
TARIFFE E ISCRIZIONI
GIORNATA INTERA (7.30-17.00)
Retta settimanale 45€ + 23€ per i pasti 

MATTINA SENZA PASTO (7.30-12.30)
Retta settimanale 38,25€ 

MATTINA CON PASTO (7.30-13.30)
Retta settimanale 38,25€ + 23€ per i pasti

POMERIGGIO SENZA PASTO (13.30-17.00)
Retta settimanale 31,50€ 

POMERIGGIO CON PASTO (12.30-17.00)
Retta settimanale 31,50€ + 23€ per i pasti

Sconto del 10% sulla retta del secondo fratello/sorella (pasti esclusi)
Sconto del 10% per chi effettua il pagamento anticipato di 6 settimane
Gli sconti non sono cumulabili

Iscrizioni dal 8 giugno 2022
 È POSSIBILE ISCRIVERSI ENTRO E 
 NON OLTRE IL MERCOLEDÌ PRECEDENTE 
 LA SETTIMANA DI FREQUENZA.

Per sapere come iscriverti
 e avere maggiori informazioni   
 https://alcenero.org/iscrizioni-cred/

TEL.  +39 0376 26 36 27
EMAIL  credgoito@alcenero.org
WEB  www.alcenero.org

“Rosso verde giallo blu 
nero bianco marrone verde 

viola arancione turchese 
grigio… Un elenco di colori 

fatto a questo modo è 
subito finito; invece i 

dodicimila colori sono là, 
tutti in fila.”

Bruno Munari

Il Centro Estivo per i 
bambini dell’infanzia

è dedicato al mondo dei 
colori. Seguendo le 

indicazioni del grande 
artista Bruno Munari 

cercheremo di cogliere 
tutte le possibilità espressive 
di ogni colore nelle diverse 

tonalità.

L’individuazione e 
l’apprendimento dei colori 

rappresenta una tappa 
molto importante nello 

sviluppo del bambino, fin 
dalla prima infanzia i piccoli 

imparano a distinguere i 
colori associandoli ai loro 

nomi cominciando dai colori 
primari e successivamente 

associandoli alle diverse 
sfumature che esistono 

nell’arcobaleno.  

CRED 
INFANZIA

PER CHI? Bambini frequentanti dal primo 
 al terzo anno della Scuola dell’Infanzia
QUANDO? Partecipazione dal 4 Luglio al 12 Agosto 2022 
DOVE? Presso la Scuola dell’Infanzia di Goito

Via C. Battisti, 11, 46044 Goito MN

DATA PRESENTAZIONE 
14 GIUGNO ore 18.00 

collegandosi al link 
https://bit.ly/3NJYnD2

Comune di Goito

SUMMER ACADEMY
dal 4 al 29 luglio  
laboratori e attività 
dedicate ai ragazzi 
e ragazze della 
Scuola Secondaria 
di I grado



“Non sono super forte come 
Luisa, né incarno la perfezione 

come la señorita perfetta 
Isabela. Mamma, perché io 
sono l’unica a non avere un 

talento?!”
Mirabel

Il tema del Summer Camp di Alce 
Nero scelto per questa estate è 
ispirato alla celebre teoria delle 
intelligenze multiple di Howard 

Gardner. Il progetto educativo vuole 
promuovere le diversità, le 

originalità di ogni bambino e di ogni 
bambina diversificando e 

personalizzando l’azione educativa. 
Promuovere in questa prospettiva 
la cultura della personalizzazione 
significa allora incentrare tutta la 

progettazione educativa sulla 
persona, riconoscendo le diverse 

potenzialità di ognuno, offrendo 
una molteplicità di approcci alla 

conoscenza, sviluppando le 
potenzialità latenti di ogni singolo 

bambino.

Al centro estivo i bambini e i ragazzi 
della scuola primaria saranno 

accompagnati in un viaggio alla 
scoperta dei talenti di ognuno di 

loro come Mirabel, la protagonista 
del film d’animazione della Disney 

Encanto.
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DOVE? Presso la Scuola dell’Infanzia di Goito

Via C. Battisti, 11, 46044 Goito MN

Comune di Goito

TARIFFE E ISCRIZIONI
GIORNATA INTERA (7.30-17.00)
Retta settimanale 45€ + 23€ per i pasti 

MATTINA SENZA PASTO (7.30-12.30)
Retta settimanale 38,25€ 

MATTINA CON PASTO (7.30-13.30)
Retta settimanale 38,25€ + 23€ per i pasti

POMERIGGIO SENZA PASTO (13.30-17.00)
Retta settimanale 31,50€ 

POMERIGGIO CON PASTO (12.30-17.00)
Retta settimanale 31,50€ + 23€ per i pasti

Sconto del 10% sulla retta del secondo fratello/sorella (pasti esclusi)
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