
Realizzati grazie al contributo regionale, nell’ambito dei progetti
di conciliazione vita-lavoro finanziati dal fondo sociale europeo

Con la partecipazione attiva delle cooperative:
TEMPO LIBERO       LA VELA       ELEFANTI VOLANTI

Periodi
2 novembre 2018* | 27 - 28 - 31 dicembre 2018 | 2 - 3 - 4 gennaio 2019

Centri Ricreativi
Invernali

Scuole dell’Infanzia
INGRANATA – Via Vespucci 4, Brescia 
ZAMMARCHI – Viale Piave 34, Brescia

Scuole Primarie
MELZI – Via Scuole 39, Brescia

UNGARETTI – Viale Piave 44, Brescia

partners del progetto
Comune di Brescia, Settore Servizi per l’Infanzia

Piazza Repubblica 1, Brescia – tel. 030.2977460
scuole.infanzia@comune.brescia.it

Comune di Brescia, Settore Diritto allo Studio
Piazza Repubblica 1, Brescia – tel.030.2978901

pubblicaistruzione@comune.brescia.it

www.comune.brescia.it/servizi/scuolaeuniversita/iniziativescuole/Pagine/Cen-
tri-ricreativi-invernali-anno-scolastico-2017-18.aspx

Cooperativa Tempo Libero
via Spalti S. Marco 37/bis, Brescia - tel. 030.2808350 - info@cooptempolibero.it 

Cooperativa La Vela
via Slataper 19, Brescia - tel. 030.2530343 - info@lavela.org 

Cooperativa Elefanti Volanti
via Ferri 99, Brescia - tel. 030.6591725 - cooperativa@elefantivolanti.it

Periodi
I centri saranno attivati nei seguenti giorni/periodi:

2 novembre 2018*

27 - 28 - 31 dicembre 2018
2 - 3 - 4 gennaio 2019

*ad eccezione della scuola Melzi

*ad eccezione della scuola Melzi



Per info è possibile contattare il numero 349.4913116. Le domande 
fuori termine saranno ordinate per data di presentazione e soddisfat-
te solo in presenza di posti disponibili.
Il servizio sarà attivato in presenza di almeno 10 richieste per ogni 
plesso. In base al numero delle richieste pervenute le sedi potrebbe-
ro essere accorpate.  

requisiti
per l’iscrizione

Si può presentare domanda d’iscrizione per bambini residenti in città 
già frequentanti scuole dell’infanzia e/o scuole primarie, con priorità 
a bambini appartenenti a famiglie con entrambi i genitori (o l’unico 
genitore presente) che lavorano a tempo pieno.
In ogni Centro saranno attivate due sezioni con un massimo di 28 
bambini per sezione. In ciascun Centro potranno essere accolti due 
minori disabili cui il Comune di Brescia fornisce l’assistenza specia-
listica se richiesta nella Diagnosi Funzionale.
L’assistenza individualizzata sarà garantita gratuitamente ed in rela-
zione alla gravità della patologia, per un numero massimo di 7 ore 
giornaliere. Non è assicurata la continuità con l’operatore che affian-
ca il minore a scuola.  

costo del servizio
e modalità di ammissione

L’ammissione al servizio è subordinata al pagamento di una quota 
pari a 10 € per ogni giorno di frequenza richiesto.
La famiglia, in seguito alla verifica dei requisiti e all’accettazione del-
la domanda, riceverà un avviso di pagamento e, una volta versata la 
quota richiesta, sarà perfezionata l’ammissione.
In caso di ritiro a pagamento effettuato, la quota non potrà essere 
rimborsata.

Cosa sono
i Centri Ricreativi Invernali ?

Sezioni invernali di scuola dell’infanzia e di scuola primaria che sono 
prima di tutto uno spazio ricreativo, dove il motore delle attività sarà...
il gioco!!!  

Quando ?
2 novembre 2018* | 27 - 28 - 31 dicembre 2018 | 2 - 3 - 4 gennaio 2019 
con servizio di mensa e merenda. 

Perche' ?
Per andare incontro alle esigenze di quelle famiglie in cui entrambi i 
genitori (o l’unico genitore presente) lavorano anche durante le festi-
vità Natalizie (e non solo).

 
come e quando

iscriversi ?
Dal 20 novembre al 27 novembre 2018 (entro il 26 ottobre per il ser-
vizio del 2 novembre) in modalità online, accedendo al sito www.
cooptempolibero.it e compilando apposito formulario on-line. 

Dopo tale periodo saranno accettate solo domande d’iscrizione via 
mail iscrizionecri@cooptempolibero.it oppure consegnate a mano 
nella sede della cooperativa Tempo Libero, via Spalti S. Marco 
37/bis, Brescia.

*ad eccezione della scuola Melzi


