
C.R.E. SCUOLA “G. PASCOLI” - SANT’ALBERTO

PERIODO:
turni settimanali dal 18 giugno al 27 luglio - dalle 7.30 alle 17.15 

SEDE:
Scuola Primaria “G. Pascoli” - Via Ravaioli, 11 Sant’Alberto (Ravenna)

QUOTA:
€ 72,00 settimanali comprensivo del pranzo

ATTIVITÀ:
Giochi, laboratori, attività sportive e 2 uscite settimanali

ISCRIZIONI:
Sono disponibili massimo 150 posti per tutto il periodo.
Le domande di iscrizione pervenute dopo la scadenza saranno accolte 
solo su disponibilità

DOVE EFFETTUARE L'ISCRIZIONE:
Ufficio decentrato di Sant’Alberto - Via Cavedone, 37 Sant’Alberto
TEL. 0544/528356-528101 tutte le mattine dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 13.00; sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

E-MAIL: salberto@comune.ra.it

COMUNE DI RAVENNA
ASSESSORATO AL DECENTRAMENTO

C.R.E
Centro Ricreativo Estivo

Giugno/Agosto 2018
per tutti i bambini e le bambine 

da 6 a 11 anni

(fino al compimento del 12° anno)
e che abbiano frequentato la Scuola Primaria 

a. s. 2017/18

Turni settimanali
attivati solo a fronte di almeno
15 iscrizioni per ogni settimana

Iscrizioni
da lunedì 14 maggio a venerdì 8 giugno 2018

Il Comune di Ravenna per ogni iscrizione verserà un 
contributo di € 25,00 a settimana che sarà corrisposto 

direttamente alla Cooperativa

In tutti i C.R.E. è attivabile un servizio di post-C.R.E.
dalle ore 17.15 alle ore 18.00
con un minimo di 8 richieste, 
al costo di € 15,00 settimanali

Si invitano le famiglie
con minori diversamente abili, dai 6 ai 14 anni, 

a concordare il progetto d'integrazione individuale.
Per ottenere l'operatore di sostegno

contattare:
SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO

Via M. D'Azeglio, 2 – Ravenna
Sig.ra Anna Allegri - tel. 0544-482046 – 482368

Per ricevere l'ASSISTENZA ECONOMICA
Rivolgersi all'Assistente Sociale dell'ufficio 

decentrato di riferimento

Tutti i Centri Ricreativi Estivi aderiscono
al “Progetto per la conciliazione Vita-Lavoro: 

sostegno alle famiglie” deliberato dalla
Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con 

deliberazione n. 276 del 26/2/2018

In collaborazione con la
Cooperativa Sociale



C.R.E. SCUOLA "A. TORRE" - RAVENNA

PERIODO:
turni settimanali dal 18 giugno al 10 agosto - dalle 7.30 alle 17.15
 
SEDE:
Scuola Primaria “A. Torre” - Via Pavirani, 15 Ravenna

QUOTA:
€ 72,00 settimanali comprensiva del pranzo

ATTIVITÀ:
Giochi, laboratori, attività sportive e 2 uscite settimanali

ISCRIZIONI:
Sono disponibili massimo 300 posti per tutto il periodo
Le domande di iscrizione pervenute dopo la scadenza saranno 
accolte solo su disponibilità

DOVE EFFETTUARE L'ISCRIZIONE:
Ufficio decentrato di via Maggiore - Via Maggiore, 120 Ravenna
Tel. 0544/482043-482044
Tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

E-MAIL: viamaggiore@comune.ra.it

C.R.E. SCUOLA “V. RANDI” - RAVENNA

PERIODO: 
turni settimanali dal 25 giugno al 17 agosto - dalle 7.30 alle 17.15 

SEDE:
Scuola Primaria “V. Randi” - Via Marzabotto, 20 Ravenna

QUOTA: 
€ 72,00 settimanali comprensiva del pranzo

ATTIVITÀ:
Giochi, laboratori, attività sportive e 2 uscite settimanali 

ISCRIZIONI:
Sono disponibili massimo 200 posti per tutto il periodo.
Le domande di iscrizione pervenute dopo la scadenza saranno 
accolte solo su disponibilità

DOVE EFFETTUARE L'ISCRIZIONE:
Ufficio decentrato di via Berlinguer - Via Berlinguer, 11 - Ravenna
Tel. 0544/482815 - 482816
Tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

E-MAIL: viaberlinguer@comune.ra.it

C.R.E. SCUOLA “S. CAVINA” - PORTO FUORI

PERIODO:
turni settimanali dal 18 giugno al 10 agosto - dalle 7.30 alle 17.15

SEDE:
Scuola Primaria “S. Cavina” - Via Bonifica, 31 Porto Fuori (Ravenna)

QUOTA:
€ 72,00 settimanali comprensivo del pranzo

ATTIVITÀ:
Giochi, laboratori, attività sportive e 2 uscite settimanali

ISCRIZIONI:
Sono disponibili massimo 150 posti per tutto il periodo
Le domande di iscrizione pervenute dopo la scadenza saranno 
accolte solo su disponibilità

DOVE EFFETTUARE L'ISCRIZIONE:
Ufficio decentrato di via Aquileia - Via Aquileia, 13 Ravenna
Tel. 0544/482509-482323
Tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

E-MAIL: viaaquileia@comune.ra.it
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