
 
 
 

Cari genitori,  
l’anno scolastico è quasi giunto al termine, per voi è tempo 
di organizzarsi in vista dell’estate e per i vostri bimbi 
arrivano tante proposte e attività. 
Per vivere con intensità, emozione, divertimento e tanta 
energia questo periodo, accompagnati da animatori esperti 
e preparati, l’Amministrazione Comunale organizza i Centri 
Estivi. Vi aspettiamo in tanti e tutti con la voglia di 
imparare, giocare e  divertirsi in compagnia. 
                                                       
                                                                         Il Sindaco  
                                                                  Francesca Papais  
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI ZOPPOLA 

 

Centri Estivi Comunali per tutti i bambini della Scuola Primaria e primo 

anno della scuola Secondaria di 1^  grado 

 info: 0434.577503  area Assistenza ed Istruzione   - www.comune.zoppola.pn.it 

 

PRESENTAZIONE  DEL CENTRO  
ESTIVO LUNEDI’   24 GIUGNO 
ORE 18.00 PRESSO IL CENTRO 

GIOVANI “ALBERTO 
PASQUINI”  Zoppola Via 

L.daVinci 4 
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QUANDO?   
dal 1 luglio al  2  agosto tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
 
ORARI? 
Sarà possibile scegliere tra due opzioni: 
dalle ore 7.45 /8.30 alle ore 12.30 
dalle ore 7.45 /8.30 alle ore 17.00 
 
DOVE?  
Scuola Primaria “Beato Odorico” di Zoppola  
 
COSA SI FA?  
Disegni, pittura, canto, ballo, corse, riposo, magia creatività, 
lavoretti con materiali riciclati, giochi di gruppo, racconti, fiabe, 
piccole gite, risate e tanto gioco!    
 
SERVIZIO TRASPORTO? 
Sarà possibile utilizzare il  servizio di trasporto (8.30 – 12.30) – 
costo compreso nella quota  
  
COME  ISCRIVERSI  ? 
Il modulo d'iscrizione deve essere obbligatoriamente consegnato 
all’ufficio, prima del versamento della somma dovuta entro il 21 
giugno 2019. I pagamenti potranno essere effettuati in un'unica 
soluzione entro il giorno 21 giugno . 
Oppure  dilazionati nel modo seguente (qualora ci siano più figli 
iscritti):    

• entro il giorno 21 giugno   quota relativa al primo figlio iscritto 

• entro il giorno 12 luglio quota relativa al  secondo figlio iscritto 

INFORMAZIONI GENERALI   
I bambini saranno assicurati per infortuni e per responsabilità civile 
contro terzi. Il numero massimo per ciascun turno non dovrà 
superare le 75 unità. In caso di ritiro, sarà rimborsata la quota solo 
nelle situazioni in cui sia possibile ricoprire il posto con una nuova 
iscrizione, mentre sarà possibile un cambio di turno nei casi in cui 
si richieda il passaggio ad una settimana con ancora posti 
disponibili, salvo che tale cambiamento non implichi modifiche ai 
rapporti utenti-animatori . 

 
 
     QUANTO COSTA ?   
 

Orario 
7.45 -12.30 

Prezzo a 
settimana 

PRIMO figlio 
residenti 

Prezzo a 
settimana 

SECONDO figlio 
residenti 

Prezzo a 
settimana NON 

residenti 

1 settimana € 35,00 € 30,00 €  50,00 

2 settimane 
consecutive 

€ 70,00 € 60,00 € 100,00 

3 settimane 
consecutive 

€ 105,00 € 90,00 € 150,00 

4 settimane 
consecutive 

€  140,00 € 120,00 € 200,00 

5 settimane 
consecutive 

€ 175,00 € 150,00 € 250,00 

 

Orario 
7.45 -17.00 

Prezzo a 
settimana 

PRIMO figlio 
residenti 

Prezzo a 
settimana 

SECONDO figlio 
residenti 

Prezzo a 
settimana NON 

residenti 

1 settimana € 60,00 € 55,00 €  75,00 

2 settimane 
consecutive 

€ 120,00 € 110,00 € 150,00 

3 settimane 
consecutive 

€ 180,00 € 165,00 € 225,00 

4 settimane 
consecutive 

€ 240,00 € 220,00 € 300,00 

5 settimane 
consecutive 

€ 300,00 € 275,00 € 375,00 

 
      Il versamento potrà essere effettuato tramite : 
      - BONIFICO  BANCARIO: IT 60 D 03599 01800 000000139267 
riportando       
         nella causale “cognome e nome del bambino – punti verdi 2019”- 
Presso la filiale di Zoppola della  Banca Friulovest  – Credito Cooperativo.  
 


