Prot. 5509

Aquileia, 27/05/2014

Ai genitori degli alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Media

Centro Estivo anno 2014
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con L’Onda Nova Cooperativa Sociale Onlus, ha
organizzato per l’estate 2014 un Centro Estivo così strutturato:

GOCCE D’ACQUA
CORSO DI ACQUATICITÀ PER BAMBINI DA 3 A 6 ANNI
Centro estivo con corsi di nuoto. Turni previsti:
1.
2.
3.
4.

30 giugno-4 luglio
7 luglio -11 luglio
14 luglio -18 luglio
21 luglio -25 luglio

dalle 8.00 alle 13.00
Ore 8.00-8.25 pre-accoglienza presso la Biblioteca (facoltativa)
Ore 8.30 partenza da Piazza San Giovanni con pullman
Sede:
c/o spiaggia Costa Azzurra di Grado
Costo settimanale:
37,00 Euro
Orario:

ONDE DI MARE
CORSI DI NUOTO PER I BAMBINI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA E MEDIA
Centro estivo con corsi di nuoto. Turni previsti:
5.
6.
7.
8.

30 giugno-4 luglio
7 luglio -11 luglio
14 luglio -18 luglio
21 luglio -25 luglio

dalle 8.00 alle 13.00
Ore 8.00-8.25 preaccoglienza presso la Biblioteca (facoltativa)
Ore 8.30 partenza da Piazza San Giovanni con pullman
Sede:
Spiaggia Costa Azzurra di Grado
Costo settimanale:
37,00 Euro
Orario:

Le tariffe di cui sopra saranno ridotte del 25% per i figli iscritti successivi al primo.

L’iscrizione potrà essere effettuata PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE (via Roma n. 48) solo ed
esclusivamente nelle seguenti giornate/orari:
lunedì 9 giugno dalle 9.00 alle 13.00
martedì 10 giugno dalle 8.30 alle 10.00
mercoledì 11 giugno dalle 16.30 alle 18.30
giovedì 12 giugno dalle 8.30 alle 10.00
lunedì 16 giugno dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.30
martedì 17 giugno dalle 8.30 alle 10.00
giovedì 19 giugno dalle 8.30 alle 10.00



Per effettuare l'iscrizione è necessario consegnare il modulo di iscrizione compilato e sottoscritto
(il modulo è scaricabile dall'home page del sito internet comunale www.comune.aquileia.ud.it,
oppure ritirabile presso l’Ufficio Protocollo del Comune – da lun. a ven. 10.00-12.00, lun. e mer.
15.00-18.00) – se la consegna non avviene da parte del dichiarante va allegata una fotocopia
della carta di identità del firmatario





Le modalità di pagamento verranno illustrate in sede di iscrizione



Eventuali ulteriori richieste verranno inserite in una lista di attesa e saranno accolte solo in
presenza di posti ancora disponibili



Le iscrizioni di bambini non residenti verranno inserite in un'apposita lista di attesa e saranno
accolte solo in presenza di posti ancora disponibili



Le quote di iscrizione versate potranno essere rimborsate a eventuali rinunciatari, previa
comunicazione
scritta
della
rinuncia
all’Ufficio
Cultura
(anche
via
mail
a
cultura@comune.aquileia.ud.it) almeno 4 giorni prima dell’inizio del turno



Per ulteriori informazioni: Ufficio Cultura – dott.ssa Daniela Polla – tel. 0431 916904/918772 (da
lunedì a giovedì 9.00-13.00), mail cultura@comune.aquileia.ud.it

Ciascun turno verrà attivato solo con un minimo di 14 iscritti, mentre il numero massimo è 25
Le iscrizioni verranno raccolte in ordine temporale e, in ogni caso, avranno la precedenza i
bambini residenti nel Comune e/o frequentanti le scuole del Comune

NOTE INFORMATIVE
LA RIUNIONE PER LE INDICAZIONI ORGANIZZATIVE DEL CENTRO ESTIVO SI SVOLGERA’ GIOVEDI 26
GIUGNO 2014 ALLE ORE 18.00 PRESSO LA BIBLIOTECA IN VIA ROMA 48

Il Segretario Comunale
f.to dr. Salvatore di Giuseppe

