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Assessorato alle politiche sociali 

 

 

LINEE GUIDA “MINIGREST” 2018 PER BAMBINI 

DAI 3 AI 7 ANNI 

NEL COMUNE DI RIPALTA CREMASCA 

 

Avvicinandosi il periodo estivo e contemporaneamente il termine delle lezioni, l’Amministrazione 
Comunale, anche per quest’anno, organizza il minigrest. 

Per la realizzazione del servizio è necessario raggiungere un numero minimo di partecipanti pari 
a 15 e un massimo di 35. 

Pertanto si chiede cortesemente ai genitori che fossero interessati a tale servizio, di procedere 
dal 5 giugno al 20 giugno 2018 alla compilazione dell’scrizione on line all’interno del sito dedicato 
https://ripaltacremasca.ecivis.it 

Il minigrest è un servizio che cerca di soddisfare le necessità dei genitori che lavorano, e che 
necessitano di un luogo tranquillo e sicuro dove lasciare i propri figli. Inserisce inoltre i bambini 
in un contesto ludico-ricreativo stimolante, che consente loro di relazionarsi positivamente con 
gli altri e di liberare la propria fantasia. 

Le attività del minigrest comprendono infatti: laboratori musicali, di teatro, attività motorie, 
laboratori manuali, giochi liberi e di gruppo, attività che consentano di migliorare le capacità e 
attitudini del bambino. 

Il minigrest è nato con l’intento di offrire un percorso che non si riduca solo ad un semplice 
riempimento del tempo libero, ma che sia momento di conoscenza, confronto e soprattutto 
crescita educativa per i bambini, riscoprendo la capacità di stupirci dinnanzi al nostro operare, 
sperimentare, scoprire, condividere lo stupore che è dei bambini dinnanzi alle cose più semplici. 

Obiettivi: 

• Favorire nei bambini una visione comunitaria della vita, a scapito del soggettivismo, 
senza mortificazioni personali; 

• Suscitare il senso dell’appartenenza ad un gruppo nel quale riconoscersi; 
• Diventare protagonisti del proprio agire, e del luogo dove si vive; 
• Stimolare la creatività e le diverse potenzialità; 
• Promuovere la collaborazione tra coetanei e non; 

 



Interventi 

• Giochi organizzati in grandi e piccoli gruppi; 
• Laboratori di manipolazione, danza e teatro; 
• Letture espressive per i più piccoli; 

Operatori 

Il servizio viene garantito da personale specifico fornito direttamente dalla scuola dell’infanzia 
“Margherita di Savoia” e comune di Ripalta Cremasca. 

Dove 

Il minigrest si svolgerà all’interno della Scuola Materna “Margherita di Savoia” di Ripalta 
Cremasca. 

Quando 

Il minigrest si svolgerà dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 7,30 alle 17,30 dal 1 al 26 Luglio 2019. 
Gli orari potranno subire delle variazioni in base al numero degli iscritti e/o richieste di pre e 
post orario. 

Accesso 

• Possono partecipare i bambini di età compresa dai 3 anni (compiuti) ai 7 anni. 
• I genitori hanno la possibilità di scegliere in quale settimana o settimane iscrivere il 

proprio bambino indicandone le date al momento dell’iscrizione. 
• Al raggiungimento del numero consentito di 30 bambini, si procederà a creare una lista 

d’attesa in ordine di data di iscrizione on line dando priorità ai residenti. 

 Costi 

La quota settimanale è di € 40,00 alla settimana per i residenti ed € 80,00 per i non residenti, 
pagabili attraverso un conto elettronico al quale si accede con le stesse credenziali utilizzate 
per l’effettuazione dell’iscrizione on line (la possibilità di pagamento verrà abilitata solo alla 
chiusura delle iscrizioni).  

Viene riconosciuta una riduzione del 25% sulla quota settimanale per l’iscrizione  relativa ad 
ulteriori figli/e. 

L’iscrizione comporta il pagamento dell’intera quota settimanale anche se il bambino iscritto non 
frequenta o frequenta un solo giorno o più giorni all’interno della settimana. 

Sono fatti salvi per stati di malattia certificati dal proprio medico, in tal caso la famiglia viene 
esonerata dal pagamento dei giorni, all’interno della settimana, indicati nel certificato medico, 
mentre per i restanti giorni della medesima viene calcolata una quota giornaliera di € 8,00. 

 

 



Trasporto comunale 

Non viene garantito il trasporto dei bambini da casa al minigrest e viceversa. 

Menù e copertura assicurativa 

Il menù segue la dieta estiva destinata alla scuola Materna; 

I bambini iscritti e frequentanti sono coperti da copertura assicurativa non nominale. 

Pulizia del locale 

La scuola verrà pulita quotidianamente. 

Note tecniche: 

Per il minigrest estivo si consiglia agli spettabili genitori di munire il proprio bambino/a di: 

• Uno zainetto; 

• Una tovaglietta e una bavaglia per il pranzo; 

• Una salviettina per il bagno; 

• Un cambio di vestiario; 

• Un costume a seconda dei giorni + salvietta +ciabatte (indicazione data dalle    
educatrici); 

• Un cappellino per la protezione dai raggi solari; 

• Fazzoletti di carta; 

• Merenda pomeridiana (si consiglia della frutta, solo per chi usufruisce del post orario); 

• Sandaletti; 

• Grembiule o mantellina per le attività di laboratorio; 

Per i più piccoli e per chi necessita di riposo pomeridiano si consiglia di portare: 

• Un cuscino; 

• Una copertina/lenzuolino; 

 

TUTTO IL MATERIALE DOVRA’ ESSERE CONTRASSEGNATO CON NOME E 
COGNOME DEL BAMBINO/A 

 

Informazioni: è possibile contattare i servizi sociali del Comune di 
Ripalta Cremasca: 0373/68131-ASSISTENTE SOCIALE 


