
 

Comune di Borghetto Lodigiano  
 

 

Centro Ricreativo Estivo Diurno 2018 

 
 
L’Amministrazione Comunale di Borghetto Lodigiano, per rispondere alle esigenze di molte 
famiglie, propone anche per il corrente anno il C.R.E.D. (Centro Ricreativo Estivo Diurno) per il 
mese di Luglio (e precisamente dal  2  al 27 Luglio 2018), dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8,00  
alle ore 17,00, con partecipazione facoltativa alla mensa. 
Il CRED è rivolto a tutti i bambini e i ragazzi dai 3 anni (aver frequentato il primo anno di 
scuola dell’infanzia) ai 14  anni (aver frequentato la 3° media). 
Sarà possibile aderire anche per un periodo minimo di una settimana. 
 
Per questioni organizzative l’iscrizione dovrà essere effettuata per le settimane che si 
vogliono effettivamente frequentare. 
 
La tariffa di partecipazione è la seguente: 

-  Euro 10,00 a settimana per ogni utente residente oltre il costo del pasto. 
-  Euro 50,00 a settimana per ogni utente non residente  oltre il costo del pasto. 

da versare con una delle seguenti modalità: 
- versamento in contanti allo sportello della Tesoreria Comunale Banca di Credito Cooperativo di      
Borghetto Lodigiano – Via Garibaldi n. 63; 
- bonifico bancario  intestato al Comune di Borghetto Lodigiano- Servizio di tesoreria (IBAN IT 47 U 
08030 32580 000000001449 ) Banca di Credito Cooperativo di Borghetto. 

 
La domanda di iscrizione dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune entro e 

non oltre il 15 Giugno 2018;  unitamente alla domanda di iscrizione dovrà essere consegnata 
copia della ricevuta del versamento unico per tutte le settimane che l’utente intende frequentare.  
 
 Il costo del pasto ammonta ad Euro 4,10;  le modalità di versamento sono quelle in vigore 
per il servizio di refezione scolastica e verranno ammessi solo gli utenti in regola con il 
pagamento del servizio.  Ai nuovi utenti verrà comunicato il codice per il versamento il primo 
giorno del C.R.E.D. 
 
 Il servizio C.R.E.D. verrà istituito solo se si raggiungerà il numero minimo di 20 iscritti per 
ogni settimana. 
 
 
Dalla  Residenza Municipale, 10 Maggio 2018 
 

 
           

        L’Assessore ai Servizi Socio Assistenziali 
      Paolo Forti 

 
 
 
 

 



 

 

Comune di Borghetto Lodigiano 

 
 

     dal 2 al 27 Luglio 2018 
 
                    

 
  
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTTI I GIORNI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE h. 8,00 ALLE h. 17.00… 

…SEMPRE ACCOMPAGNATI DA EDUCATORI PROFESSIONALI, LAUREATI ED ESPERTI                                                                           

 LABORATORISTI IN DIFFERENTI DISCIPLINE. 

 

 
 
 
La tariffa di partecipazione è la seguente: 
Euro 10,00 a settimana per ogni utente residente oltre il costo del 
pasto di € 4,10. 
Euro 50,00 a settimana per ogni utente non residente oltre il costo 
del pasto di € 4,10. 

 Modulo di iscrizione reperibile in Comune e sul sito istituzionale 
comunale: www.comune.borghettolodigiano.lo.it 

 
SCADENZA ISCRIZIONE:  15 GIUGNO 2018 

SPORT  
GIOCHI ACQUATICI 
PIC-NIC AL PARCO 

ECC… 

 

LABORATORI 
ARTISTICI, 

ALIMENTARI, CREATIVI, 
TEATRALI, DI 

GIORNALIMO E….. 
TANTO ALTRO!!!!! 


