
CENTRI RICREATIVI ESTIVI
DI SCUOLA PRIMARIA
CRExpo: “Smart Environment”
Alimentarsi di cibo e di vita. Dalla domus al fast food

COMUNE DI BRESCIA
Settore Diritto allo Studio, Sport, 

rapporti con l’Università e ristorazione socio scolastica

P.le della Repubblica, 1 (1° piano) - 25121 BRESCIA

Orari di apertura per il periodo di raccolta delle iscrizioni ai CRE:
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 15,30 

Tel. 030.2978918 - 7630 - 8912  •  Fax 030.2978909
e-mail: pubblicaistruzione@comune.brescia.it

www.comune.brescia.it

Orario di funzionamento dei centri: dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,00

1° periodo: dal 15 al 26 giugno 
 “Bambini con gusto” 
 per una sana alimentazione

2° periodo: dal 29 giugno al 10 luglio
 “Cibus & Food” 
 i colori, gli odori, i sapori dagli 
 antichi romani al cibo etnico

3° periodo: dal 13 al 24 luglio 
 “Foody nutre la terra”
 scelte coraggiose per la tutela 
 nostra e dell’ambiente

4° periodo: dal 17 al 28 agosto
 “EXPOsti nel futuro” 
 che si mangia nel 2050?
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SCUOLA INDIRIZZO PERIODI POSTI PER PERIODO

Collodi Via Amba d’Oro, 81 1° 2° 3° 40 ogni periodo di cui 4 con assistenza *

Colombo Q.re Abba,
V.le Colombo, 30

1° 2° 3° 60 per ogni periodo di cui 4 con assistenza *

Melzi S. Bartolomeo
Via Scuole, 39

1° 2° 3° 4° 80 per ogni periodo di cui 5 con assistenza *

Sanzio San Polo
Via Raffaello, 210

1° 2° 3° 40 per ogni periodo di cui 4 con assistenza *

Ugolini Porta Cremona
Via R. Argentina, 122

1° 2° 3° 4° 120 per i primi tre periodi di cui 6 con assistenza *
80 per il 4° periodo di cui 5 con assistenza *

Valdadige Mompiano
Via Boccacci, 12

1° 2° 3° 80 per ogni periodo di cui 5 con assistenza *

MINORI DISABILI IL TEMA DEI CRE 2015
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Entro il termine fissato per le iscrizioni, 30 apri-
le 2015, per ogni sede e periodo di centro 
estivo, viene definito un numero di posti riser-
vati (stabiliti nel massimo indicato per ogni 
sede) ai minori disabili cui il Comune di Bre-
scia fornisce l’assistenza specialistica se richie-
sta nella Diagnosi Funzionale.
L’ammissione al servizio dei minori disabili av-
verrà applicando i criteri di cui alla delibera-
zione del C.C. n. 58 del 19.3.2012 e successive 
modifiche, entro il numero di posti riservati.
L’assistenza individualizzata sarà garantita gra-

tuitamente ed in relazione alla gravità della 
patologia, per un numero massimo di 7 ore 
giornaliere.
In caso di domanda fuori termine da parte di 
un minore disabile, la stessa sarà accolta solo 
in relazione alla disponibilità di posti e di per-
sonale addetto all’assistenza specialistica.
L’ammissione al servizio di minori disabili non 
residenti è condizionata dalla garanzia del Comu-
ne di residenza rispetto agli oneri economici re-
lativi all’assistenza specialistica individualizzata 
per l’intero orario e alla disponibilità di posti.

Il tema scelto per l’EXPO italiano Nutrire il pia-
neta, energia per la vita a sua volta ha una va-
lenza educativa di estrema importanza: si con-
centrano nella scelta tematica importanti que-
stioni ambientali, sociali e culturali che potran-
no condurre a una riflessione planetaria per un 
mondo più equo e solidale.
Non è solo il cibo in discussione. Oltre all’edu-
cazione alimentare che concerne i bisogni di ci-
bo sicuro per tutti superando le disuguaglian-
ze planetarie, Nutrire il pianeta significa riflet-
tere su tradizione e memoria, su territorio e il 

senso dell’abitare in quel territorio, sull’essere 
cittadini del mondo curando il proprio ambien-
te di vita e la propria storia. Ancora, mobilitare 
energia per la vita, significa avere cura di ren-
dere ogni persona, ogni bambino, ogni famiglia 
consapevole e in grado di fare scelte quotidia-
ne responsabili, ecosostenibili. La sostenibilità 
da promuovere attraverso progetti partecipativi 
è la possibilità di mantenere e protrarre, conva-
lidare e difendere, con sollecitudine e impegno, 
la relazione armonica tra le umane generazioni 
e l’ambiente.

* AssistenzA speciAlisticA



COME ISCRIVERSI MODALITÀ DI PAGAMENTO MODALITÀ DI ACCESSO
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Le domande di ammissione al servizio potranno 
essere presentate nel periodo:

dal 20 al 30 aprile 2015

ESCLUSIVAMENTE ON-LINE 
registrandosi al seguente indirizzo: 

http://registrazione.comune.brescia.it 
(è necessario avere un indirizzo e-mail 

per la ricezione della password)

Prima di procedere alla compilazione della 
domanda di iscrizione è necessario provve-
dere al pagamento di una quota di iscrizione 
pari a € 10,00 per ogni periodo di Centro a cui 
si chiede l’ammissione.
Tale quota deve essere versata utilizzando il bol-
lettino di c/c postale n. 13371257 intestato a 
“Comune di Brescia – Pubblica Istruzione – Ser-
vizio Tesoreria”.

Utilizzando poi le credenziali ottenute per 
effettuare l’iscrizione al seguente indirizzo: 
http://crescuolaprimaria.comune.brescia.it
al termine della procedura, in automatico, si ri-
ceverà conferma dell’avvenuto inoltro al settore 

competente della domanda di iscrizione ai servi-
zi scelti.
Gli utenti che avessero bisogno di assistenza 
per la compilazione della domanda on-line po-
tranno recarsi:
• presso l’Ufficio Iscrizioni del Servizio Diritto 

allo Studio, P.le della Repubblica, 1 dal lune-
dì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 15,30.

• presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piaz-
za della Loggia, 13/b - dalle 9.00 alle 12.30 
dal lunedì al sabato  - mercoledì orario conti-
nuato dalle 9.00 alle 15.00,

• presso gli Uffici di Zona - lun.-mart.-merc.-
giov. dalle 9,30 alle 12,15 e dalle 14,00 alle 
15,45 e ven. dalle 9,30 alle 12,15:
➣ Ufficio di Zona Centro - Contrada del Car-

mine, 13/c;
➣ Ufficio di Zona Est - Corso Bazoli, 7 - San-

polino;
➣ Ufficio di Zona Nord - Via Monte Grappa, 37;
➣ Ufficio di Zona Ovest - Via G.B. da Farfen-

go, 69;
➣ Ufficio di Zona Sud - Via Micheli, 8;
➣ Casa delle Associazioni - Via Cimabue, 16.

RETTA PER TURNO
Residenti € 162,20
Non residenti € 264,90

RETTA AGEVOLATA PER TURNO
SOLO PER RESIDENTI
ISEE fino a € 8.374,00 € 43,90
ISEE da € 8.374,01 a € 14.818,00 € 72,50
ISEE da € 14.818,012 a € 20.220,00 € 124,80

Alla retta devono essere aggiunti € 10,00 di 
iscrizione per ogni periodo.

Per le famiglie residenti a Brescia che iscrivono 
più di un figlio al centro estivo di scuola prima-
ria o di scuola dell’infanzia verrà applicato uno 
sconto del 25% della retta a partire dal secon-
do figlio.

L’attestazione ISEE dovrà riguardare il NUO-
VO ISEE e quindi essere rilasciata dopo il 
01.01.2015. Le attestazioni rilasciate in data 
antecedente non potranno essere prese in con-
siderazione.
La nuova attestazione potrà essere richiesta 
presso i centri di assistenza fiscale convenzio-
nati con il Comune di Brescia e dovrà essere pre-
sentata entro l’8 giugno 2015.

Se il minore iscritto al CRE è seguito dal servi-
zio sociale la relazione deve pervenire entro e 
non oltre l’8 maggio 2015.

Prima di procedere alla compilazione della 
domanda di iscrizione è necessario provve-
dere al pagamento di una quota di iscrizione 
pari a € 10,00 per ogni periodo di Centro a cui 
si chiede l’ammissione.
Tale quota deve essere versata utilizzando il bol-
lettino di c/c postale n. 13371257 intestato a 
“Comune di Brescia – Pubblica Istruzione – Ser-
vizio Tesoreria”.

La quota di iscrizione viene restituita solamen-
te all’utente rimasto in lista di attesa senza es-
sere ammesso al servizio.

La retta deve essere pagata in unica soluzione 
prima dell’inizio della frequenza a seguito 
del ricevimento della fattura di pagamento.

Un utente può presentare domanda di ammis-
sione a più periodi di Centro Estivo e per ogni 
periodo può presentare domanda per una o due 
sedi al massimo, segnalando una preferenza; 
l’ammissione ad una delle due sedi scelte com-
porta l’esclusione automatica dall’altra.
Possono presentare domanda di ammissione ai 
centri ricreativi estivi di scuola primaria i bam-
bini e le bambine che abbiano frequentato la 
scuola primaria nell’anno scolastico 2014/15.
Gli utenti che compileranno la domanda entro il 
30 aprile 2015, verranno inseriti in una gradua-
toria formulata per ogni sede e per ogni periodo 
sulla base dei criteri indicati nella delibera del 
C.C. n. 58 del 19.3.2012 e successive modifiche.
Tutte le domande di ammissione ai servizi esti-
vi inoltrate oltre il 30 aprile 2015, siano esse 
presentate da residenti che da non residenti, 
sono accodate alle graduatorie di cui sopra in 
ordine di presentazione della domanda e ven-
gono accettate soltanto in caso di posti dispo-
nibili e, comunque, previa valutazione dell’Am-
ministrazione.
La residenza presa in considerazione ai fini 
dell’ammissione è quella della famiglia ai sensi 
degli artt. 43 e 45 del codice civile.
L’ammissione ai servizi estivi è comunque 
subordinata alla cancellazione di eventua-

li debiti pregressi relativi ai servizi di assi-
stenza scolastica.
La cancellazione di eventuali situazioni debito-
rie dovrà avvenire entro il termine di presenta-
zione della domanda di iscrizione; in caso con-
trario è preclusa l’ammissione al servizio e per-
tanto l’utente è ritirato d’ufficio.
Nell’ambito delle domande pervenute nel ter-
mine del 30 aprile 2015, ai figli dei dipen-
denti comunali, residenti o non a Brescia, so-
no riservati 2 posti per ogni turno e per ogni 
sede, applicando i criteri indicati nella delibe-
ra sopra citata.

RITIRO DAL SERVIZIO
Il ritiro dai Centri Ricreativi Estivi deve essere 
comunicato per iscritto, prima dell’inizio del 
turno a: Servizio Diritto allo Studio – P.le del-
la Repubblica, 1 (1° piano) – Fax 030.2978909 
– e-mail: pubblicaistruzione@comune.brescia.it
In caso di ritiro la quota di iscrizione viene 
trattenuta.

Nel caso in cui non sia presentata rinuncia 
scritta, l’utente è tenuto al pagamento di una 
penale di € 50,00.

Le domande di iscrizione presentate oltre il periodo sopra indicato saranno accodate alle 
graduatorie in ordine di presentazione e verranno accettate soltanto in caso di posti disponibili.


