
 
 

UNITÀ PASTORALE DI PONTERANICA 
In collaborazione con le scuole dell’infanzia S.Pantaleone e 

Ramera 
 

Le comunità cristiane di Ponteranica in unità pastorale dopo un anno di emergenza 
covid che ha avuto un forte impatto sulla nostra quotidianità, tornano a proporre alle 
famiglie l’esperienza del babycre presso la scuola dell’infanzia S.Pantaleone. 
Il babycre è una grande occasione, un servizio fantastico, organizzato e pensato per 
promuovere il gioco, il benessere, la scoperta del proprio territorio e la conoscenza 
dell’ambiente che ci circonda.  

HURRA’ – GIOCHERANNO SULLE PIAZZE! 
Vuole essere il tema che invita tutti a non avere paura all’incontro, prima nelle piazze 
virtuali nei tempi colorati di rosso e arancione, ora a viso mascherato nella reciproca 
prudenza e rispetto dei più fragili. Scendere in piazza non per assembrarci ma 
GIOCARE! 
Sono quattro i valori e le parole chiave che faranno da sfondo a questa esperienza:  
 

1. GIOCHIAMO….che bello! 
“L’uomo gioca solo quando è un uomo nel pieno senso della parola, ed è 
completamente uomo solo quando gioca.” F. Schiller 

 
2.  GIOCHIAMO... insieme 
“Il gioco non è mai un’azione solitaria, ma è sempre una rappresentazione di 
fronte ad altri, reali o immaginari che siano.” S. Smith 
 
3.  GIOCHIAMO... a che cosa? 
“Soltanto che gioco è possibile per l’uomo essere veramente libero. Il gioco 
costringe alla parità perché a tutti i giocatori sono state impartite le stesse regole.” 
J. Zeh 

 
4.  GIOCHIAMO... è gratis! 
“La gratuità del gioco lo mantiene isolato dalle attività produttive.” R.Callois 

 
 



REGOLAMENTO E PROGRAMMA: 
 
Periodo e orario di apertura: 
 
Il babycre inizierà il 5 Luglio 2021 e terminerà il 30 Luglio 2021 e si svolgerà dalle 

ore 9.00 alle ore 16.00 con possibilità di anticipo alle ore 8.30 per tutti coloro che ne 

abbiano fatta esplicita richiesta nei moduli di preiscrizione e iscrizione.  

 

Destinatari: 

Il babycre è rivolto ai bambini e alle bambine dai 3 ai 6 anni che hanno frequentato le 

scuole dell’infanzia di Ponteranica nell’A.S. 2020/2021 e ai bambini e alle bambine 

residenti a Ponteranica che hanno frequentato anche un’altra scuola dell’infanzia. Il 

servizio è rivolto anche ai bambini dai 2 ai 3 anni purchè abbiano già frequentato la 

sezione primavera. Il Babycre 2021 è inoltre accessibile ai bambini diversamente 

abili i quali dovranno essere affiancati da un educatore. 

 

Tempi, costi e modalità d’iscrizione: 

Le iscrizioni si apriranno a partire da Mercoledì 9 Giugno 2021 e termineranno 

Lunedì 21 Giugno 2021. 

Il costo per ogni settimana di frequenza sarà di 100 euro, per i fratelli è previsto uno 

sconto. Il costo sarà comprensivo di pasto e merenda.  

Per iscriversi sarà necessario accedere al sito web dell’unità pastorale di 

Ponteranica e scaricare il modulo d’iscrizione. Una volta stampato e firmato in 

ogni sua parte, dovrà essere inviato al seguente indirizzo email: 

babycre2021@gmail.com  

Per chi avesse difficoltà nell’inviare i modelli via email, siamo a disposizione i giorni 

Lunedì 14 e Mercoledì 16 Giugno 2021 davanti alla chiesa della Ramera dalle ore 

16 alle ore 17 a ricevere i moduli scaricati, compilati in ogni loro parte e debitamente 

firmati. 

Il pagamento dovrà avvenire secondo la seguente modalità: 



- bonifico bancario IT49 M 08869 53540 000000003572 specificando 
come causale BABYCRE2021 e precisando la settimana di 
frequenza (si richiede di allegare la ricevuta di pagamento all’indirizzo 
email babycre2021@gmail.com).   
 

Il pagamento può essere dilazionato anche settimanalmente. 

 

Procedure di accesso alla struttura: 

I bambini saranno suddivisi in gruppi la cui stabilità sarà garantita per tutto il periodo 

delle attività e accederanno alla struttura a partire dalle ore 8.45 (entrata primo 

gruppo), ore 8.55 (entrata secondo gruppo), ore 9.05 (entrata terzo gruppo). Anche 

l’uscita sarà scaglionata e avverrà a partire dalle ore 15.40 (uscita primo gruppo), 

15.50 (uscita secondo gruppo) e alle 16.00 (uscita terzo gruppo). Questa modalità è 

necessaria per evitare assembramenti all’ingresso del centro. I bambini i cui genitori 

hanno richiesto l’entrata anticipata verranno invece accolti a partire dalle ore 8.30. I 

gruppi verranno organizzati cercando di tener conto della preferenza indicata nel 

modulo di preiscrizione e iscrizione e verranno comunicati successivamente tramite 

email, non appena si saranno concluse le iscrizioni. L’operatore addetto 

all’accoglienza misurerà la temperatura del bambino dopo aver igienizzato le mani, 

con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. 

 

Spazi utilizzati: per lo svolgimento delle attività saranno privilegiati gli spazi 

all’aperto e in caso di pioggia, per la nanna e i servizi igienici, si utilizzeranno le tre 

stanze della sezione primavera. I luoghi esterni utilizzati saranno il giardino adiacente 

la scuola dell’infanzia e il campetto da calcio. Il pranzo che si consumerà nel cortile 

adiacente la sezione primavera e in caso di pioggia all’interno dei luoghi della 

sezione stessa, sarà preparato dal cuoco della scuola e sarà servito in porzioni 

monouso.  

A metà pomeriggio sarà servita anche la merenda. 



Una volta conclusa la giornata il personale addetto alle pulizie procederà con la 

pulizia e la sanificazione degli spazi e delle superfici utilizzate. 

 
Materiale occorrente per ogni bambino: 
 
- Uno zaino con il cambio; 
- Cappellino; 
- Borraccia che quotidianamente verrà riportata a casa. 
- Lenzuolino per la nanna. 
 
 
 
 
 
 
 
 


