
     COMUNE DI PREGNANA MILANESE 
          SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 
 
 
 
 
 
Descrizione: Il servizio denominato “centro ricreativo diurno” è un’ unità di offerta 

sociale che attraverso una puntuale progettazione svolge nell’ambito delle 
funzioni educative rivolte ai minori, attività ricreative, di tempo libero e di 
socializzazione per minori dai 3 ai 14 anni di età, durante il periodo di chiusura 
dell’attività scolastica. 

Il CRE ha lo scopo di offrire durante i l periodo estivo, ma anche nei periodi lunghi 
di vacanza scolastica: 

 ai minori, interventi di carattere educativo, ludico ed aggregativo;  

 ai genitori, un valido contesto di accoglienza per i figli e un valido sostegno per 
consentire la conciliazione tra impegni lavorativi e impegni di accudimento dei 
figli. 

 
L’impostazione metodologica generale si pone di salvaguardare i seguenti obiettivi prioritari: 
 favorire lo sviluppo e le capacità creative e di socializzazione del minore; 
 garantire adeguate forme di svago con attività ludico-ricreative, organizzate per agevolare 

la vita associativa e di gruppo; 
 offrire l’opportunità alle famiglie, di avere a disposizione una struttura che oltre a 

rispondere all’esigenza di custodire i loro figli, garantisca una gestione professionale e di 
stimolo per il tempo libero dei minori durante il periodo di vacanza. 

      Nell’organizzazione del servizio, il Comune si impegna a garantire  attenzione 
alla qualità delle relazioni che intercorrono tra i minori che vi accedono, tra i 
minori e gli operatori, tra gli operatori e le famiglie . 

 
Sedi del CRE:  
      vengono utilizzate le strutture scolastiche dell’Istituto Comprensivo“A.Rizzoli , 
       scuola Materna, Elementare e Media, spazi interni, spazi esterni, palestra, refettorio 

nonchè gli arredi in esse presenti, integrate con altro materiale di gioco e materiale 
necessario per le attività di laboratorio 
 

Chi può accedere al servizio 
I/le bambini/e – i ragazzi/e di età compresa tra i 3 e i 14 anni – suddivisi in gruppi 
omogenei. 
L’attività è rivolta ad un massimo di 160 iscritti a settimana, in caso di esubero di iscrizioni 
la precedenza sarà data ai residenti. 

       Annualmente viene consegnato, attraverso le scuole, a tutte le famiglie il volantino 
informativo dell’iniziativa e la relativa schede di iscrizione che deve essere consegnata 
debitamente compilata all’ufficio servizi sociali 

 

Cosa fare 
Prestare attenzione al volantino che contiene tutte la informazioni utili per conoscere nel 
dettaglio gli aspetti organizzativi, i costi, i periodi, le sedi, nonché le modalità di iscrizione. 

 

Quando fare la richiesta 
Di norma nel mese di aprile/ maggio di ogni anno. 

 
 

 

CARTA DEI SERVIZI :  CENTRI RICREATIVI DIURNI PER MINORI 
Predisposta in ottemperanza alla Legge 328/200 “ Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali” da intendersi come strumento di garanzia 
all’informazione del cittadino sia delle modalità di accesso e di fruizione, sia della gestione e 

della qualità delle attività erogate. 
 



 

Quando:  
      L’attività  estiva viene organizzata a partire dalla settimana successiva alla chiusura delle 

scuole e si protrae fino alla prima settimana di agosto per poi riprendere per un secondo 
turno di norma di 2 settimane precedenti la ripresa dell’attività scolastica. Durante l’anno 
vengono organizzati centri ricreativi in occasione  delle sospensioni dell’attività scolastica 
durante le festività di lunga durata. 

Orari:  
       8.30 – 17.30 tempo pieno 

(facoltà di 2 uscite pomeridiane:– 16.30 – 17.30) 
La frequenza prevede la possibilità del tempo part-time, 
al mattino (8.30-12.30) con eventuale utilizzo del servizio mensa (uscita 13.30), 
al pomeriggio dalle 13.30 alle 17.30 con eventuale utilizzo del servizio mensa (entrata 
12.30). 
Anche durante il Centro Ricreativo Diurno  sarà garantito: 

1. un servizio di pre-ingresso alle ore 7.45 , che risponde alle medesime richieste pervenute 
dalle famiglie per l’attività scolastica e che trovano risposta nel servizio di pre-scuola. 

2. Un servizio di post con uscita alle ore 18.00 purchè  pervengano  almeno n. 15 richieste. 
 
 

Costi  del servizio: TARIFFE 2019 
 

RESIDENTI 
TEMPO 
PIENO 

 

TEMPO 
PART TIME 

    

FASCIA 
1   

SETTIMANA 
 

1   
SETTIMANA 

VIII € 40,00 
 

€ 28,00 

VII € 38,50 
 

€ 26,50 

VI € 33,00 
 

€ 23,00 

V € 23,00 
 

€ 16,00 

IV € 20,00 
 

€ 14,00 

III € 15,00 
 

€ 10,50 

II € 13,00 
 

€ 9,50 

I € 5,00 
 

€ 3,50 

    NON 
RESIDENTI 

TEMPO 
PIENO 

 

PART-TIME 
+ 20% 

FASCIA 

1 
SETTIMANA 

+  20% 
 

1 
SETTIMANA 

+  20% 

VIII € 48,00 
 

€ 33,60 

    

 

A partire dal 3° fratello/sorella frequentante nella medesima settimana, si prevede l'applicazione di 
 una riduzione del 10% 

 

Note 
Ogni anno viene individuato e stabilito un argomento che faccia da filo conduttore 
dell’intera iniziativa, ricercando tematiche comprensibili per i bambini e per questo capaci 
di stimolare sia le attività di gioco, sia momenti di riflessione e di confronto, pertinenti ed 
affini a un contesto di socialità dove gli obiettivi principali sono l’accoglienza e il benessere 
di chiunque vi partecipi. 

 



ASPETTI ORGANIZZATIVI ANNO 2019 

Biografie Personali “Ti racconto di me” 

Lo Specchio Magico “Io chi sono? Tu chi sei?” 
               

Sulla base dell’esperienza degli anni passati, l’organizzazione seguirà la metodologia già 
sperimentata e consolidata nelle precedenti edizioni in linea con la filosofia sociale che 
contraddistingue questo servizio, dove gli obiettivi principali  sono l’accoglienza e il benessere 
di chiunque vi partecipi. 
 

Riconoscendo la funzionalità  di stabilire un filo conduttore per l’intera iniziativa, individuando 
una  tematica comprensibile per i partecipanti delle diverse età e  capace di  stimolare sia le 
attività ludiche che di gioco, sia i momenti di riflessione e di confronto, quest’anno si proporrà a  
bambini e ragazzi la possibilità di dedicarsi alla conoscenza di se stessi e degli altri. 
 

Biografie personali “ti racconto di me” e lo Specchio Magico “Io chi sono? Tu chi sei?” è la 
tematica che permetterà a ragazzi e ragazze, a bambini e bambine, di riportare l’attenzione su 
di sé, imparare a conoscersi in un’ottica positiva ma anche critica ed ironica che possa aiutarli 
ad accettarsi per quello che sono, a valorizzare e a difendere le proprie caratteristiche. 
Le biografie possono diventare diari e racconti scritti o rappresentati con le immagini, testi di 
canzone o storie da recitare e perché no anche nuovi giochi che trovano spunto da interessi 
personali che si potranno condividere. 
Contemporaneamente alla conoscenza personale sarà stimolata la conoscenza dell’altro con 
lo scopo di accettare le differenze, di riconoscerle come ricchezze e soprattutto di rispettarle. 
L’obiettivo principale sarà di rimettere al centro delle attività i bambini e i ragazzi per farli 
sentire protagonisti principali di tutto quello che accadrà e che li vedrà partecipi. Lo scopo 
educativo sarà di utilizzare la comunicazione, come dialogo e scambio, la relazione come 
piacere dello stare insieme e della condivisione, pertanto l’intervento educativo dovrà stimolare 
“la vicinanza” ciascuno con se stesso per sviluppare la capacità di sentire e liberare emozioni, 
sensazioni, pensieri, sfoghi, paure, ecc..  
Il mondo personale che ciascuno di noi ha e che non sempre si conosce. 
 

“La cosa importante non è tanto che ad ogni bambino debba essere insegnato, quanto che ad 
ogni bambino debba essere dato il desiderio di imparare” 
 

Il Rispetto  e l’acquisizione delle regole del “vivere sociale” rimarranno obiettivi importanti per 
le attività generali  proprio perché la dimensione del gruppo, delle relazioni spontanee e del 
gioco ben si prestano al lavoro educativo di valorizzare l’importanza dello stare insieme in 
modo rispettoso e nella condivisione del valore sociale.  
 

Appuntamenti fissi rimangono la piscina, le gite e qualche compito delle vacanze. 
 

L’impostazione metodologica  generale  si pone di salvaguardare gli obiettivi prioritari dei 
Centri Ricreativi Diurni, riassumibili in: 
 

 favorire lo sviluppo e le capacità creative e di socializzazione del minore;  

 garantire adeguate forme di svago con attività ludico-ricreative, organizzate per agevolare la 
vita associativa e di gruppo; 

 offrire l’opportunità alle famiglie di avere a disposizione un servizio organizzato, che oltre a 
rispondere all’esigenza di accogliere e custodire i loro figli, garantisca una gestione 
professionale e di stimolo all’utilizzo di qualità del tempo libero dei minori durante il periodo 

di vacanza, con una particolare attenzione ai bambini più piccoli; 

 organizzare momenti di animazione e di condivisione sociale anche con il coinvolgimento 
dei genitori. 

 



Utenza: minori dai 3 ai 14 anni - ripartizione in gruppi (3/4 elementari e medie, 2/3 
materna). 
L’attività è rivolta ad un massimo di 160 iscritti a settimana con una distribuzione indicativa di 
n. 95 alunni elementare e media, 65 alunni materna. 
In caso di esubero la precedenza sarà riservata ai  residenti, in secondo ordine ai non residenti 
che  frequentano le Scuole Pubbliche/ Paritarie di Pregnana. 
 

Periodo: minori 6 - 14 anni  
 Dal 10 giugno ‘19 al 9 agosto ‘19 - 9 settimane   
                   Dal 26 agosto ’19  al 6 settembre ’19  - 2 settimane 
 
 minori 3 - 6 anni (frequentanti la scuola dell’infanzia)  
 Dal 1° luglio ‘19 al 9 agosto ’19 - 6 settimane  
                   Dal 26 al 30 agosto ’19  - 1 settimane 
 

Orari: 8.30 - 17.30 tempo pieno  
 (facoltà di 2 uscite pomeridiane: 16.30 - 17.30) 
            Sarà valutata la possibilità di un prolungamento con uscita alle 18.00 in caso di richiesta di 

minimo 15 richieste fino ad un massimo di 30 richieste,  
costo del prolungamento € 4,00 settimanale. 

 La frequenza prevede la possibilità del tempo part-time, 
al mattino (8.30-12.30) con eventuale utilizzo del servizio mensa (uscita 13.30),  
al pomeriggio dalle 13.30 alle 17.30, con eventuale utilizzo del servizio mensa (entrata 12.20). 

Anche durante il Centro Estivo sarà garantito un servizio di pre-ingresso alle ore 7.45  
che risponde alle medesime richieste pervenute dalle famiglie per l’attività scolastica e    che trovano 
risposta nel servizio di pre-scuola, 

costo del servizio € 5,00 settimanale 
 

Struttura: età 6-14 anni, a secondo dei periodi di attività: aule e spazi della scuola elementare e/o 
media di Via V. Emanuele e di Via Varese; 

 età 3-6 anni, scuola materna di Via Como;  
  
 parchi e spazi esterni del territorio compreso lo spazio giovani El Muretto. 
 

Servizio di refezione: fornito dalla Sodexo S.p.A., appaltatrice del servizio di refezione scolastica.  
 
Servizio di trasporto: fornito dalla ditta Carminati s.r.l.,  appaltatrice del servizio trasporto 

scolastico, trasporto corsi di nuoto e altri servizi,che si occuperà del 
trasporto alla piscina e alle località di destinazione delle gite.  

 

Piscina:  utilizzo della piscina Molinello di Rho, 1 volta alla settimana, giornata intera con pranzo al 
sacco a cura della ditta Sodexo, per i bambini della Materna solo al mattino; altre piscine 
del territorio per diversificare, l’offerta delle strutture sull’intero periodo. 

 
Servizio di merenda: gestione diretta dell’Ufficio Servizi Sociali, importo approssimativo di spesa 

€ 1.500,00, con anticipazione della somma da parte dell’economo 
comunale. 

 
Materiale vario di consumo e altre spese legate all’attività:  

 acquisto diretto dell’ufficio servizi sociali, per un importo approssimativo di spesa di € 1.000,00.   
 

Pulizie :  a cura della Ditta appaltatrice dei servizi di pulizia degli uffici –strutture comunali. 
 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL CRE : 
MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ’19 ORE 18.15 ALLO SPAZIO GIOVANI “EL MURETTO” 

CHIUSURA ISCRIZIONI 16 MAGGIO 2019 
 

Normativa di riferimento L.R. 3/2008 
 

   Per informazioni:  ufficio Servizi sociali 02.93967212-210 
cinzia.montoli@comune.pregnana.mi.it 

antonella.denotaris@comune.pregnana.mi.it 
 

mailto:cinzia.montoli@comune.pregnana.mi.it

