
 

     MINI-CRED 2021 
 

PER TUTTI I BIMBI DELLE SCUOLE MATERNE DAI 3 AI 6 ANNI 

 DA GIOVEDI’ 01 LUGLIO FINO A VENERDI’ 30 LUGLIO 

                 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 9.00 ALLE 16.00  

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale organizza il centro 

estivo nel rispetto di tutte le misure di sicurezza sanitaria connesse 

alla situazione epidemica COVID-19 previste sia dal D.P.C.M. 

2.03.2021 che in eventuali successive disposizioni che verranno 

emanate dalle competenti Autorità in materia di contenimento del 

rischio di contagio da COVID-19 e delle sue varianti. 

I posti disponibili sono 40 e i gruppi saranno formati con un rapporto 

educatore/minori previsto dalle disposizioni vigenti.  

Anche quest’anno è prevista la possibilità di anticipare l’entrata alle ore 07,50 indicandolo 

espressamente nel modulo di iscrizione. Al fine di evitare assembramenti sarà necessario 

scaglionare, anche su turni, gli ingressi e le uscite nell'arco di un tempo complessivo congruo. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda di iscrizione deve essere fatta ON-LINE sul sito www.comune.prevalle.bs.it al seguente 

link: 
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/crsurlog.sto?Login_Service=https%3A%2F%2Fcloud.urbi.it%2F
urbi%2Fprogs%2Furp%2Fur1PR003.sto%3FDB_NAME%3Dn1200154&SOLStwToken=9117731
097211045&DB_NAME=n1200154&w3cbt=&Login_Message= 
(tramite autenticazione con SPID - il Sistema Pubblico di Identità Digitale o tramite Carta Nazionale 

dei Servizi CNS e relativo lettore). 

Eccezionalmente può essere consegnata a mano, presso il Comune di Prevalle, fissando un 
appuntamento  tramite il portale del Comune di Prevalle: 
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR069.sto?DB_NAME=n1200154&IdProfiloBloccato=1|2  
nei giorni di martedì, mercoledì’ venerdì mattina oppure mercoledì pomeriggio in alternativa telefonare al 

numero di telefono: 030/6801622. 

Si rammenta di aver cura di compilare i campi richiesti con tutte le informazioni utili, anche ai fini 

dell'eventuale graduatoria. Sarà esclusiva responsabilità di chi compila la domanda verificare il buon esito 

dell'invio e della ricezione della stessa.  

La Domanda di Iscrizione deve essere presentata dai genitori o gli esercenti la potestà, a partire da 

lunedì 24 maggio fino a sabato 19 giugno.  Sarà data priorità ai bambini residenti a Prevalle e con 

genitori che lavorano.  

La quota di partecipazione è di € 50 a settimana per i residenti e € 80 per i non 
residenti, con il vincolo della frequenza continuativa di almeno due settimane. 
Il costo del pasto è di € 3,90. 
L’importo per l’ingresso anticipato sarà comunicato successivamente una volta raccolto il numero delle 

adesioni. 

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Area Socio Culturale tramite tel. 030/6801622 oppure via e-

mail al seguente indirizzo: e.lanfranchi@comune.prevalle.bs.it – servizisociali@comune.prevalle.bs.it 

 

 


