
 
 

 
 

 

 

Il viaggio è emozione, colori, 

sorrisi,novità! 

Facciamo un viaggio con la fantasia… 

un viaggio avventuroso alla scoperta 

delle meraviglie del mondo! 

Sperimentiamo diversi laboratori 

dove sviluppare e conoscere insieme ai 

nostri amici le abilità che abbiamo, giochi 

psico-motori, espressivi- teatrali, 

simbolici, di squadra, laboratori manuali… 

Ti aspettiamo! 
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Centro Educativo  

Ricreativo Estivo Comunale 2016 

Per bambini dai 6 ai 10 anni      
 

 

       

 
 

 

 
 
 

  



 

INFORMAZIONI SUI CENTRI ESTIVI COMUNALI 

NOTA BENE: al fine di garantire il buon funzionamento del servizio e il benessere dei bambini, chiediamo 

cortesemente di rispettare il più possibile gli orari di entrata e di uscita. 

*7.30 a richiesta                   **17.00 a richiesta 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

QUOTE 

SETTIMANALI 

8.00 -12.30 

escluso pasto 

8.00 -13.30 

con  pasto 

8.00-16.00 

con pasto 

primo figlio € 43,00 € 53,00 € 73,00 

secondo figlio  
(se con ISEE inferiore 

a € 15.000,00) 
€ 38,00 € 48,00 € 68,00 

 

Il pagamento potrà essere effettuato: 

- tramite POS/Carta Credito presso lo Sportello del Cittadino Piazza Insurrezione 4  a 

Cadoneghe; 

- Contanti c/o Tesoreria dell’Unione Cassa di Risparmio del Veneto Via Gramsci 95 

Cadoneghe; 

- con il bollettino di ccp n° 72446958 intestato a: Unione dei Comuni del Medio Brenta – 

Servizio Tesoreria, specificando causale, nome e cognome del bambino e periodo 

prescelto 
 

RIMBORSO: è previsto il rimborso della quota non usufruita in caso di rinuncia per motivi di salute o 

altri gravi motivi, da documentare con certificato medico o altra idonea documentazione non 

inferiore a 5 gg. consecutivi o per altro grave motivo documentato. 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione va effettuata, preferibilmente, on line dal sito Unione Medio Brenta pagando 

con la carta di credito o allegando ricevuta di pagamento delle settimane richieste o dallo 

sportello compilando e consegnando direttamente il modulo. 

Allegati: 

1) la ricevuta di avvenuto pagamento  

2 ) eventuale certificato medico attestante allergie alimentari 

3) il modello ISEE (per quote agevolate) 

 

da mercoledì 31 maggio a mercoledì 07 giugno 2017 

Nello zaino metterò: un cambio (maglietta, slip e pantaloncini), un 

cappellino, un asciugamano. 

   
   

   

Ci sarà un’uscita alla settimana in piscina  

(compresa nella tariffa) 

 
   

 

Un giorno alla settimana sarà dedicato allo sport! 

 
 

INFORMAZIONI 

Unione dei Comuni del Medio Brenta - Ufficio istruzione Tel. 049.8881802  

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e il lunedì. e mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 

Segreteria Sphera S.S.D.  Tel. 049.7388645  Cell. 348.1700697  info@sddsphera.it 

ETA’ SEDE/SCUOLA PERIODO ORARIO USCITA 

6 - 10 

anni 

Scuola primaria 

“G. Galilei” 

in via Rigotti n. 2 

 

Dal 12.06.2017 al 

04.08.2017 

 

*8.00 – 12.30 

8.00 – 13.30 

8.00 – 16.00** 

12.30 -13.00 

13.30 -14.00 

15.45 -16.00 


