Centro Estivo anno 2019
L’Amministrazione Comunale organizza per l’estate 2019 un Centro Estivo così strutturato:
PER BAMBINI DA 3 A 6 ANNI
Centro estivo presso la scuola primaria con un’uscita settimanale spiaggia/piscina.
Turni previsti:
1°turno
2°turno
3°turno
4°turno

dal 01/07/2019 al 05/07/2019
dal 08/07/2019 al 12/07/2019
dal 15/07/2019 al 19/07/2019
dal 22/07/2019 al 26/07/2019

ORARI INDICATIVI:
- ore 7.45-8.30: pre-accoglienza
- ore 8.30-9.00: accoglienza e divisione in gruppi
- ore 09.00-10.00: attività ludiche
- ore 10.00-10.30: merenda (portata da casa)
- ore 10.30-13.00: attività ludiche e uscita
- ore 13.00-13.15: post accoglienza
per ogni turno è prevista una gita settimanale presso la spiaggia G.I.T. di Grado o la Piscina del
Villaggio “Ca Laguna” di Grado
Tutte le attività si svolgeranno presso la Scuola Primaria di Aquileia
Costo settimanale residenti: € 60,00 per turno
Costo settimanale NON residenti: € 70,00 per turno
Le tariffe di cui sopra saranno ridotte del 25% per i figli iscritti successivi al primo.

Prezzo a turno

1° figlio a turno

Residenti
Non residenti

€ 60,00
€ 70,00

2° figlio sconto 25%
a turno
€ 45,00
€ 52,50

Si ricorda che verrà data priorità di iscrizione ai RESIDENTI e che ogni soggetto potrà, oltre alla
propria/e domanda/e di iscrizione, consegnare la/le domanda/e di UN SOLO delegante (es:
Maria Rossi vuole iscrivere i suoi due figli al centro estivo. Consegnerà due domande di
iscrizione. Le sarà inoltre consentito di consegnare le domande di iscrizione per i tre figli della
sua amica Rosa Bianca)

L’iscrizione potrà essere effettuata previa esibizione dell’avvenuto pagamento: lunedì 3 giugno dalle
15.30 alle 18.30 e martedì 4 giugno dalle 10.00 alle 12.00 presso la BIBLIOTECA CIVICA (Via Roma 48)
Da mercoledì 5 giugno
Ufficio Protocollo

dalle 10.00 alle 12.00 e giovedì 6 giugno dalle 10.00 alle 12.00 presso l’

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
1) IN CONTANTI CON VERSAMENTO PRESSO LA TESORERIA COMUNALE
Credito Cooperativo – Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia (abbreviato Cassa Rurale FVG) –
Società cooperativa - filiale di Aquileia
IBAN: IT83J0359901800000000139479
causale: centro estivo + cognome e nome bambino
2) BONIFICO BANCARIO
Intestazione: Comune di Aquileia Servizio Tesoreria
IBAN: IT83J0359901800000000139479
causale: centro estivo + cognome e nome bambino
3) VERSAMENTO SU C/C POSTALE
IBAN: IT35 Y 076 0112 3000 0001 4383 335
Intestazione: Comune di Aquileia Servizio Tesoreria
causale: centro estivo + cognome e nome bambino

➢

Per effettuare l'iscrizione è necessario consegnare il modulo di iscrizione compilato e sottoscritto
- se la consegna non avviene da parte del dichiarante va allegata una fotocopia della carta di
identità del firmatario
Il modulo è: 1) scaricabile dall'home page del sito internet comunale www.comune.aquileia.ud.it, 2)
ritirabile presso l’Ufficio Protocollo del Comune – da lun. a ven. 10.00-12.00, lun. e mer. 15.0018.00; 3) si può richiedere via mail scrivendo a protocollo@comune.aquileia.ud.it unitamente alla
ricevuta di avvenuto pagamento del periodo di iscrizione

➢
➢

Le modalità di pagamento verranno illustrate in sede di presentazione

➢

È prevista un’uscita settimanale presso la piscina del villaggio “Ca Laguna” di Grado o presso la
Spiaggia “GIT” di Grado

➢

Possono iscriversi solo i bambini che hanno già frequentato almeno un anno di scuola
dell’infanzia (esclusa sezione Primavera)

➢

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

➢

Eventuali ulteriori richieste pervenute al Protocollo del Comune di Aquileia dal 5 giugno 2019
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

Ciascun turno verrà attivato solo con un minimo di 10 iscritti, mentre il numero massimo è 25 per
turno

➢

Le quote di iscrizione versate potranno essere rimborsate a eventuali rinunciatari solo per gravi e
giustificabili motivi, previa comunicazione scritta della rinuncia all’Ufficio Economato (anche via
mail a economato@comune.aquileia.ud.it) almeno 4 giorni prima dell’inizio del turno

La gestione del Centro estivo 2019 è affidata alla Cooperativa Sociale Itaca

