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INIZIATIVE PER BAMBINE E BAMBINI
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

CENTRI RICREATIVI CENTRI RICREATIVI

CRED IN NATURA NEL BOSCO HAKUNA MATATA
Senza pensieri e in libertà la tua estate sarà!

Promosso da: Cooperativa Sociale Fior di Loto

SUMMER SPORT CAMP
La medicina dei miracoli è lo sport

Promosso da: ASD Ginnastica Airone Mantova

FORKIDS
Promosso da: FORUS ITALIA SSD A.R.L.

CANO CAMP 2022
Divertiamoci Insieme!

Promosso da: Gabbiano Top Team Volley Mantova srl SSD 
 con Canottieri Mincio 

Giochi, avventure, laboratori, letture, attività motoria e uscite a piedi!!
Utenza: Bambini/e dai 3 ai 6 anni - il servizio sarà attivato con un numero 
minimo di 10 bambini
Periodo: Dal 04/07 fino alla riapertura delle scuole
Luogo: Bosco della coopertaiva situato all’interno del Parco del Mincio in Strada 
San Martino 2\b a Formigosa (MN)
Orari: 
- MODULO PART TIME dalle 8.00 alle 13.30 (con pasto)
- MODULO FULL TIME dalle 8.00 alle 16.00 (con pasto e riposo)
Possibilità di entrata anticipata alle 7.30 e di uscita prima del pranzo su richiesta
Costo frequenza e pasto:  
- MODULO PART TIME 85 € a settimana
- MODULO FULL TIME 110 € a settimana
La tariffa settimanale non comprende il costo del pasto. Si può usufruire del 
servizio mensa al costo di 5,50 € a pasto. 
Rapporto numerico educatori/bambini: I rapporti numerici saranno definiti 
dalla normativa anti COVID-19 estate 2022
Responsabile: Silvia Iaconeta
Tel.: 0376 302753 - 335 6186547
Informazioni e iscrizioni: Le iscrizioni avverrano tramite link da richiedere a:
iscrizioni@coopfiordiloto.it
0376 302753 - 335 6186547 (anche tramite whatsapp)
Aggiornamenti sulla pagina Facebook della cooperativa e sul sito
www.coopfiordiloto.it

Gioco sport, divertimento in sicurezza e tanto altro
Utenza: Bambini/e dai 4 ai 6 anni - il servizio sarà attivato con un numero 
minimo di 8 bambini fino ad un massimo di 20
Periodo: Dal 13 giugno 2022 fino 9 settembre 2022 con possibilità di frequenza 
giornaliera. Chiuso dall’8 al 28 Agosto 2022.
Luogo: Palestra Airone – Via Pertini, 11 – Colle Aperto – Mantova (di fronte alla 
cartiera Burgo)
Orari: 
- Dalle 7.45 alle 13.00 mezza giornata 
- Dalle 7.45 alle 16.30 giornata intera (L’uscita è libera dalle 14.00 alle 16.30)
Costo frequenza e pasto:  
- € 55 mezza giornata
- € 65 giornata intera
- € 15 pacchetto giornaliero
- Il pasto è libero 
Rapporto numerico educatori/bambini: 1/8
Responsabile: Lorella Caleo 
Tel.: 348.8805495
Informazioni e iscrizioni: Per informazioni e iscrizioni invia un messaggio 
oppure chiama   Marco 348.8805495   Raffaella 348.7646569   Mattia 345.6417107

Utenza: Bambini/e dai 3 ai 6 anni - il servizio sarà attivato con un numero 
minimo di 8 iscritti.
Periodo: Dal 13/06 al 09/09. Chiuso dal 15 al 19 Agosto 2022.
Luogo: FORUS ITALIA DUGONI MANTOVA - Viale Montegrappa, 8
Orari: 
- Dalle 09:00 alle 12.30 mezza giornata 
- Dalle 09:00 alle 16.00 giornata intera (L’uscita è libera dalle 14.00 alle 16.30)
- Possibilità di attivazione servizi pre e post centro estivo.
Costo frequenza e pasto:  
- 90 € a settimana (giornata intera)
- costo mezza giornata da definire
- 25 € (5 pasti)
Per i nuovi iscritti supplemento quota associativa.
Rapporto numerico educatori/bambini: 1/10
Informazioni e iscrizioni: info e iscrizioni presso la reception del centro 
sportivo. Tel. 0376 185 0720

Utenza: Il centro estivo CANO CAMP è rivolto a bambini/e dai 3 anni (che 
abbiano frequentato il primo anno della scuola dell’infanzia) fino a 6 anni.
Minimo 15 bambini massimo 30
Periodo e modalità di frequenza: dal 13 Giugno al 9 Settembre - Turni 
Settimanali (*esclusa la settimana dal 15/08 al 19/08)
Luogo: Canottieri Mincio - Via Santa Maria Nuova,15, 46100 Mantova (MN) 
Orari: Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.30 mezza giornata con spuntino 
e pasto incluso.
Costo frequenza settimanale:
Baby Team (3-5 anni) €. 120,00 Soci Canottieri Mincio ed € 135,00 per i non soci 
(Dalle 7.30 alle 13.30 pasto INCLUSO)
Rapporto numerico educatori/bambini: 
I partecipanti verranno suddivisi in piccoli gruppi in base all’età*
1/10 fascia 3-5 anni - 1/1 minore con disabilità
* il numero di utenti e la loro organizzazione avviene alla luce delle attuali prescrizioni normative e 
potrà essere oggetto di modifica qualora intervenissero nuove indicazioni dalle autorità competenti.

Nominativo e recapito telefonico del referente responsabile:
Prof.ssa Elena Giannotta - Tel.: 347 4355444
Informazioni e iscrizioni: 
Iscrizioni via email canocampmn@gmail.com inviando tutta la documentazione 
richiesta. (Dal 13 Giugno verranno accolte anche in loco).
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Finalmente è di nuovo

ESTATE!
Un ventaglio di iniziative dedicate ai
bambini delle scuole dell’infanzia della
città, per le vacanze estive 2022
BUON DIVERTIMENTO!

Iscrizioni:
Le iscrizioni vengono raccolte da ogni singolo proponente secondo le rispettive 
modalità e scadenze indicate.

SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE:
Il Comune di Mantova offre riduzioni della retta (o rimborsi) per le famiglie con il
reddito ISEE fino a € 15.493,71 e per le famiglie con almeno 3 figli a carico, purchè
in regola con il pagamento delle rette dei servizi scolastici. Informazioni possono
essere richieste direttamente al Centro estivo presso il quale ci si intende iscrivere
o sul portale tematico:

http://pubblicaistruzione.comune.mantova.it

Il presente pieghevole ha natura informativa. Le iniziative sono svolte, 
in piena e autonoma responsabilità, dagli Enti e dalle associazioni 
proponenti, che si dovranno attenere alle normative stabilite dalla 
Legge Regionale 3/2008 e dalla DGR n. 11496 del 17/3/2010.

CENTRI RICREATIVI

CENTRI RICREATIVI CENTRI RICREATIVI

GIOCHI, AMICIZIA E DIVERTIMENTO PER I PIÙ PICCOLI
Centri ricreativi estivi
Promosso da: Comune di Mantova - Settore Servizi Educativi e Pubblica
Istruzione

CRED ANNA FRANK, Via Volta 10/A, turni settimanali dal 4 al 29 luglio massimo 
75 iscritti e dal 1 al 26 agosto massimo 45 iscritti. Dal Lunedì al venerdì dalle ore 
7.30 alle ore 16.00. Possibilità di scelta orario di uscita (ore 11.30 senza pasto, ore 
13.30, dalle ore 15.30)
CRED T. FERRARI, Via Conciliazione 65, turni settimanali dal 4 luglio al 12 agosto, 
massimo 75 iscritti. Dal Lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.00. Possibilità di 
scelta orario di uscita (ore 11.30 senza pasto, ore 13.30, dalle ore 15.30)
CRED M. MONTESSORI, Piazzale Michelangelo, 18 , turni settimanali dal 4 luglio 
al 12 agosto, massimo 60 iscritti. Dal Lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.00. 
Possibilità di scelta orario di uscita (ore 11.30 senza pasto, ore 13.30, dalle ore 15.30)
CRED O. VISENTINI, Via P. S. Verdi (Frassine) , turni settimanali dal 4 luglio al 
29 luglio , massimo 30 iscritti. Dal Lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.00. 
Possibilità di scelta orario di uscita (ore 11.30 senza pasto, ore 13.30, dalle ore 15.30)
CRED G. RODARI, Via Platina 1. turni settimanali dal 4 luglio al 29 luglio , massimo 
45 iscritti e dal 1 al 12 agosto massimo 30 iscritti . Dal Lunedì al venerdì dalle ore 
7.30 alle ore 16.00. Possibilità di scelta orario di uscita (ore 11.30 senza pasto, ore 
13.30, dalle ore 15.30)
CRED T. SAWYER, Via Miglioretti (Borgochiesanuova), turni settimanali dal 4 
luglio al 29 luglio , massimo 30 iscritti e dal 1 al 12 agosto massimo 15 iscritti . Dal 
Lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.00. Possibilità di scelta orario di uscita 
(ore 11.30 senza pasto, ore 13.30, dalle ore 15.30)

UTENZA: BAMBINI DA 3 A 6 ANNI CHE ABBIANO GIÀ FREQUENTATO LA 
SCUOLA DELL’INFANZIA.

COSTI SETTIMANALI:
Il servizio Cred prevede il pagamento di una quota fissa settimanale (dovuta 
anche in caso di mancata frequenza, salvo malattia dei bambini, documentata da 
certificato medico):
FISSO SETTIMANALE (orario 7.30-16.00)
- € 10,40 di fisso a settimana per i residenti con Isee compreso tra € 5.164,01 ed 

€ 10329,00
- € 12,00 di fisso a settimana per i residenti con Isee compreso tra € 10329,01 ed 

€ 15493,00
- € 20,00 di fisso a settimana per i residenti con Isee oltre 15493,00
-  € 33,60 di fisso settimanale per i non residenti
FISSO SETTIMANALE (orario part time 7.30-13.30)
- € 7,80 di fisso a settimana per i residenti con Isee compreso tra € 5.164,01 ed 

€ 10329,00
- € 9,00 di fisso a settimana per i residenti con Isee compreso tra € 10329,01 ed € 

15493,00
- € 15,00 di fisso a settimana per i residenti con Isee oltre 15493,00
- € 25,20 di fisso settimanale per i non residenti.
Le rette relative al CRED verranno emesse nel corso del mese di Settembre 
2022.

RIDUZIONI:
Il fisso settimanale per i residenti con 2 figli iscritti al CRED sarà ridotto del 25% 
al fratello più piccolo di età. Il fisso settimanale per i residenti con almeno 3 figli 
minori è soggetto a riduzione per redditi ISEE inferiori a € 30.000,00.

SERVIZIO REFEZIONE E TARIFFE PASTI:
I pasti verranno serviti da CIR FOOD, concessionaria del servizio di Ristorazione 
Scolastica. I pasti devono essere acquistati da CIR FOOD prima della frequenza 
del CRED (“prepagato”), con le stesse modalità e tariffe previste durante l’anno 
scolastico.
Sarà possibile utilizzare per il CRED l’eventuale credito rimasto sul proprio codice
Pan al termine dell’anno scolastico.

N.B. Coloro che NON provengono dalle Scuole dell’Infanzia Comunali o Statali 
del Comune di Mantova devono contattare la ditta concessionaria CIR FOOD (tel.
0522/530225-530252) che fornirà le informazioni necessarie al pagamento dei 
pasti. 

e-mail: ufficiorettescolastiche@cirfood.com

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si accoglieranno con modalità on-line. L’accesso sarà consentito 
con SPID, CNS/CRS (Carta nazionale Servizi/Carta Regionali Servizi), C.I.E. (Carta 
Identità Elettronica). 

Dal sito https://rette.comune.mantova.it/sicare/esimeal_login.php

Gli uffici del settore Servizi Educativi e Pubblica Istruzione restano a disposizione, 
sia telefonicamente (Tel. 0376 376861/894) che attraverso la posta elettronica 
(iscrizioni_credmaterne@comune.mantova.it), per eventuali chiarimenti e per 
assistenza tecnica da remoto.
Le domande saranno accolte con modalità on-line dalle ore 8.30 di mercoledì 20 
aprile alle ore 23,59 di sabato 30 aprile 2022.

N.B.: Per poter essere inseriti nelle graduatorie di accesso ai CRED Infanzia 
è necessario, al momento della richiesta di iscrizione, essere in regola con i 
pagamenti dei servizi erogati dal Settore Servizi Educativi e Pubblica Istruzione, 
compresa la Ristorazione Scolastica (ditta concessionaria “ CIR FOOD “).

Maggiori informazioni saranno reperibili sul portale tematico:
http://pubblicaistruzione.comune.mantova.it
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PINGU’S ENGLISH SUMMER CAMP 2022
Centro estivo lingua inglese - Discovering the Jobs World!!
Promosso da: Pingu’s English Mantova

Unisciti a noi alla scoperta del mondo dei grandi: ogni settimana scopriremo 
tantissimi “jobs”, dai più eccitanti a quelli più manuali, da quelli più famosi a 
quelli legati alla natura e alla scienza. Ci saranno tantissime cose da imparare 
ed esperienze da provare. Il tutto insieme al nostro amico Pingu e alla lingua 
inglese che ci accompagneranno durante tutto il camp! Teachers madre lingua/
bilingue inglese
Utenza: Bambini/e dai 4 ai 6 anni - max 30 bambini a settimana
Periodo: Dal 04/07 al 05/08 (frequenza settimanale)
Luogo: Parrocchia di San Barnaba, Piazza Giuseppe Bazzani, 1 - 46100 Mantova
Orari: dalle 09.00 alle 16.00 (con possibilità di accoglienza dalle 08:00 e ritiro 
fino alle 17.00)
Costo frequenza:  
- prime due settimane acquistate € 175,00 a settimana (pasti esclusi)
- dalla terza settimana acquistata € 140,00 a settimana (pasti esclusi)
- sconto fratello € 10,00 a settimana
Costo singolo pasto: € 6,50
Rapporto numerico educatori/bambini: 1/7
Responsabile: Marusca Alberti
Tel.: 347 8086189
Informazioni e iscrizioni: contattare il Numero Verde 800 110 929, via mail 
mantova@pingusenglish.it e whatsapp 347 8086189
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FATTORIA DIDATTICA “RARA AVIS”
Promosso da: Azienda Agricola Marocchi Luca

Presso l’agriturismo “Rara Avis” i bambini possono passeggiare fra frutteto 
e bosco, raccogliere e collezionare le erbe aromatiche dell’orto didattico, 
introdursi nel giardino acquatico fino al laghetto delle anatre, partecipare a 
laboratori didattici di agri collage con semi e materiali naturali della nostra 
terra nonché a laboratori di pittura con colori naturali vegetali e partecipare a 
suggestive letture animate nel bosco. 
Utenza: Bambini/e da 1 ai 10 anni - max 30 bambini
Periodo: Dal 13/06 al 09/09 (frequenza giornaliera dal lunedì al venerdì)
Luogo: Strada Mezzalana, 12 - 46100 Mantova
Orari: dalle 07.30 alle 17.30
Costo frequenza:  
- Frequenza giornaliera fino ore 13.00 € 26,00 + € 3,00 pasto
- Frequenza giornaliera fino ore 16.00 € 30,00 + € 3,00 pasto
- Frequenza giornaliera fino ore 17.30 € 34,00 + € 3,00 pasto
Rapporto numerico educatori/bambini: Secondo standard Fattoria Didattica
Responsabile: Marocchi Luca
Tel.: 347 9643564
Informazioni e iscrizioni: Caprioli Fabiola 349 4983752
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“...SERVIZIO ESTIVO A CASA TAGESMUTTER...”
“... E STATE A CASA TAGESMUTTER...”
Promosso da: Cooperativa Mater-Tagesmutter - Servizi alle famiglie

Utenza: Bambini/e dai 3 ai 6 anni - massimo 5 per tagesmutter
Periodo: giugno - settembre
Luogo: Presso il domicilio delle tagesmutter
Orari: da concordare con le esigenze della famiglia
Costo frequenza:  
- PART-TIME (25 ore settimanali) € 120,00
- FULL-TIME (40 ore settimanali ) € 150,00
- Per frequenze NON continuative il costo orario è di € 6,00
Costo singolo pasto: € 5,00
Rapporto numerico educatori/bambini: 1/5
Responsabile: Clarissa Scattolini - Tel.: 348 1212284
Informazioni e iscrizioni: Clarissa Scattolini 348 1212284, Flavia Sgarbi 340 
9058314 - info@matermantova.it
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