










 

Cren /Crem 2022 
Consorzio Dado New  

Gentili famiglie, sperando di fare cosa gradita, il Coordinamento Pedagogico Dadonew, in 
accordo con il Comune di Ravenna, ha predisposto anche quest’anno, un’informativa a voi 
dedicata. 

CREN (centro ricreativo estivo NIDO)    CREM (centro ricreativo estivo MATERNA) 

1° turno: dal 4 al 15 luglio 

2° turno: dal 16 al 29 luglio 

3° turno: dal 1 al 12 agosto 

4° turno: dal 16 al 26 agosto 

sedi CREN 

Darsena, Lovatelli, Garibaldi, Grillo Parlante, Marina di Ravenna, Il Riccio, il Veliero 

sedi CREM  

G.A. Monti, Pasi, Gabbiano, Grillo Parlante, Delfini, Piccolo Principe, Il Veliero 

Non è previsto un ambientamento graduale al centro estivo, ma in accordo con il Comune di 
Ravenna, per i bambini iscritti al cren è previsto che i primi 2 giorni frequentino fino alle ore 13.00 
(con pranzo), per i bambini iscritti al crem è prevista la frequenza fino alle ore 14.00 (con pranzo) 
per il primo giorno. 

I bambini e il gioco 

Tutti i bambini avranno la possibilità di ritrovare spazi di gioco adatti alle loro esigenze, opportunità 
di movimento, confrontarsi con i pari e vivere esperienze significative all’insegna del divertimento. 
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L'area esterna sarà lo spazio migliore per fare scoperte, vivere momenti interessanti insieme ad 
altri bambini e con il personale professionalmente preparato. 

Tema dei Cren e Crem per l’estate 2022, continua ad essere il gioco all’aperto. 

Il personale potrà coinvolgere i bambini attraverso giochi di diverso tipo, dalla proposta di giochi di 
movimento, percorsi motori, laboratori di espressione corporea e artistica con utilizzo di materiale 
naturale, letture in giardino ed altro. 

Al fine di favorire la conoscenza dei bambini, chiediamo in particolare ai genitori dei bambini 
frequentanti il nido, di compilare la scheda bambino prima dell’avvio della frequenza, e 
consegnarla al personale educativo. 

Il personale inoltre, avrà modo di raccogliere informazioni rispetto ai bambini, attraverso il contatto 
telefonico con le insegnanti che li hanno conosciuti durante l’intero anno educativo, appena 
terminato.  

I gruppi di bambini 

Ogni sezione avrà educatrici di riferimento per il gruppo di bambini di almeno 15 giorni.  Per la 
composizione della sezione si terrà conto, per quanto possibile, della scuola e della sezione di 
provenienza, per garantire il più possibile continuità all’esperienza educativa intrapresa dai bambini 
in corso d’anno. Potranno esserci gruppi misti, con età diverse, o saranno più omogenei per età, in 
ogni caso, la professionalità del personale consentirà di offrire opportunità a tutti i gruppi. Durante 
il periodo estivo verranno rispettate le regole come da indicazioni ministeriali rispetto all’uso di 
mascherine,igienizzazione. 

Durante la riunione prevista in ogni scuola, in data 29 GIUGNO ore 17,30 nei cren e 30 giugno 
nei crem (al Veliero unica riunione il giorno 29 giugno alle ore 17,30),  le famiglie conosceranno 
il personale di riferimento ed nominativi dei bambini  inseriti nel gruppo per il primo e il secondo  
turno del mese di luglio. Per gli iscritti nei periodi successivi, si invitano le famiglie a prendere 
contatti telefonici con il personale educativo, la settimana precedente l’inizio della frequenza del 
proprio bambino/a per conoscere i riferimenti del personale e la sezione. 

Sono accolti bambini con bisogni speciali, solitamente con il proprio riferimento educativo; dove 
non è possibile mantenere lo stesso personale educativo è previsto un momento di passaggio delle 
informazioni. 

Giornata tipo Cren e Crem 

Ingresso dei bambini dalle 7.30 alle 9.00.   

Se il bambino non è stato bene o presenta sintomi collegabili a Covid-19, la famiglia dovrà 
rivolgersi al pediatra di riferimento (vedi  criteri igienico sanitari scaricabili dal sito del Comune di 
Ravenna). 

9.30 merenda-frutta 

10.00 attività ludiche 

11,30 Pranzo Cren     ore 12.00 pranzo Crem 
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12-13 uscita cren -  13-13.30 uscita crem  

13.00-15.00 /riposo cren e crem 

15:30-16:00 merenda 

16:00-17:00 uscita  

Uscite anticipate o ingressi ritardati devono assumere carattere di eccezionalità e comunicate 
preventivamente al personale. 

Il personale 

In ogni centro estivo è presente un coordinatore del gruppo di lavoro che è anche educatrice di 
riferimento per una sezione di bambini. 

L’educatrice offre opportunità di gioco, favorisce il dialogo tra i bambini, entra in relazione con 
loro, dando attenzioni e cure.  

L’ausiliaria è la persona che sostiene il lavoro quotidiano dell’educatrice impegnata con il proprio 
gruppo di bambini, e si occupa della pulizia ed igiene degli spazi e dei materiali. 

Cosa devono portare le famiglie 

Si richiede un cambio completo del bambino in uno zainetto/borsa, contrassegnato da nome. Il 
cambio dovrà essere integrato al bisogno.  
Si chiede di non portare giocattoli da casa. 
  
Altre informazioni 

Il prodotto anti-zanzare è in dotazione al personale educativo, anche se è consigliato che i bambini 
arrivino la mattina già cosparsi del prodotto. 

Il menù giornaliero curato da Camst e le attività previste per la settimana verranno esposte 
all’ingresso del centro estivo. 

Si chiede di scaricare la MODULISTICA necessaria dal sito www.dado.ra.it compilarla in tutte le 
sue parti e consegnarla all’educatrice di riferimento il giorno dell’assemblea o il primo giorno di 
frequenza del centro estivo. 

Potranno essere accolti solo i bambini i cui genitori hanno compilato e consegnato la 
documentazione. 

Documenti necessari: 

• privacy 

• liberatoria uso di materiale fotografico 

• autorizzazione ai presidi  

• autorizzazione alle uscite 

• autorizzazione a terzi 
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• certificato vaccinale 

• promemoria genitori 

• scheda informativa del bambino  

Documentazione cren  crem 

Ogni gruppo di lavoro curerà una breve documentazione fotografica visionabile alla fine di ogni 
centro estivo, tramite la piattaforma in uso. 

Questionario di gradimento 

Al termine di frequenza del bambino/a, le famiglie riceveranno il questionario di gradimento.
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