
Il comune di Pieranica organizza: 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

PERIODI:  QUOTA: 60€ a settimana per i  

 Dal 22 al 26 giugno 2020 

 dal 29 giugno al 3 luglio 2020 

 dal 6 al 10 luglio 2020 

 dal 13 al 17 luglio 2020 

 dal 20 al 24 luglio 2020 

 dal 27 al 31 luglio 2020 

 

residenti (30€ contributo Comunale) 
90€ a settimana per i non residenti 
esclusi: gli ingressi in piscina,  
i pasti 6€ (confezionato in monoporzione) 
le escursioni  
l’assicurazione (contributo una tantum 
10,00€ x tutto il periodo). 

 

CRED organizzato secondo le “Linee guida per la gestione in sicurezza di 
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 
dell’emergenza COVID-19” pubblicate in data 15 maggio dal Dipartimento per le 
Politiche della Famiglia -Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

Escursioni sul territorio, Laboratori di manualità e Attività all’aperto 

 

 
 

 

GIORNATA TIPO AL CAMP 

 
ORE ATTIVITÁ 

8.30/9.00 Accoglienza e triage 

9.00/11.30 Attività culturale (compiti) 

11.30/12.30 Attività ludiche 

12.30/13.30 Pranzo 

13.30/14.00 Relax 

14.00/16.00 Attività sportiva 

16.00/16.30 Uscita  
 

Le attività potranno subire variazioni in base alle condizioni metereologiche 
e/o organizzative. 
 

Il Piercamp prevede la possibilità di iscrizione di un max di 28 bambini. 
La priorità dell’iscrizione andrà prima ai residenti e, se rimarranno 
altri posti disponibili, ai NON residenti, dando priorità alle domande 
pervenute in ordine cronologico.  
Si accolgono bambini con disabilità affiancati da personale educativo. 
Per informazioni o chiarimenti è possibile scrivere a: 

vicesindaco@comune.pieranica.cr.it 
 

ISCRIZIONI Le iscrizioni avverano in modalità online: le famiglie potranno 
scaricare il modulo d’iscrizione direttamente dal sito internet del comune, e 
trasmesso via mail a: vicesindaco@comune.pieranica.cr.it  
 

Tutte le attività si svolgeranno presso la scuola primaria 
 

Iscrizioni entro venerdì 18 giugno 2020. 
 

 

 

L’attività sarà gestita dalla Cooperativa Altana 

 

Inoltre in ogni settimana è 
prevista: 

 una giornata in piscina; 

 una visita guidata (Parco del 
Serio, agriturismo, gita 
avventura ecc…);   

I partecipanti saranno seguiti da 
personale qualificato e competente. 
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