
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Settore Servizi Educativi
Servizi Educativi Terraferma

CENTRI ESTIVI 

CHIRIGNAGO - ZELARINO 2017
L’Amministrazione Comunale affida lo svolgimento dei Centri Estivi
con le seguenti modalità:

Associazione Genitori Quartiere Piave 1866
SEDI CENTRI ESTIVI

Scuola dell’Infanzia Comunale “S. Gori” via Selvanese, 22 – Zelarino.

CALENDARIO CENTRI ESTIVI
Il  Centro  Estivo  sarà  attivato  previo  raggiungimento  formazione  di  almeno  una
sezione.
Iscrizioni  fascia  d’età  3-6  anni  (scuola  infanzia)  con  moduli  settimanali  o
bisettimanali dal 3 luglio al 28 luglio 2017.

ORARI DI FUNZIONAMENTO

• Tempo Pieno: dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì con possibilità
di uscita anticipata o posticipata su richiesta dei genitori.

• Tempo Parziale: dalle ore 8.00 alle ore 13.00

TARIFFA MENSA
Non sono previste esenzioni dal pagamento dei pasti.
Al  momento  dell’iscrizione,  unitamente  alle  rette  di  frequenza,  sarà  necessario  il  versamento
all’Associazione del contributo servizio mensa:

Scuola dell’Infanzia € 4,00 giornaliero

RACCOLTA ISCRIZIONI:

SEDE GIORNO ORARIO

Scuola Materna “S. Gori” - via 
Selvanese, 22 - Zelarino

20 giugno 2017
(martedì)

dalle 16.30 alle 18.00

Contatti: tel. 041/822 63 91 - Cell.: 335 699 33 29

e-mail: genitori.piave@libero.it
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Associazione Polisportiva L’Aquilone A.D.
SEDI CENTRI ESTIVI

Scuola dell’Infanzia Statale “Zavrel” Gazzera I.C. 
“Colombo”

via Perlan, 33 – Gazzera

Scuola Primaria “S. Barbara ” Gazzera I.C. “Colombo” via Perlan, 31 – Gazzera.

CALENDARIO CENTRI ESTIVI

Fascia d’età 3-6 anni (scuola infanzia) Dal 3 luglio al 25 agosto 2017

Fascia d’età 6-11 anni (scuola primaria) Dal 19 giugno al 25 agosto 2017
Il centro estivo rimarrà chiuso nella settimana di ferragosto dal lunedi 14 a
venerdì 18.
L’ultima settimana (dal 21 al 25 agosto) sarà attivata solo in caso di raggiungimento
di  un  numero  minimo di  iscrizioni.  Sede di  svolgimento  presso  la  Scuola  Santa
Barbara sia per i bambini della scuola dell’infanzia che per i bambini della scuola
primaria

ORARI DI FUNZIONAMENTO

• Tempo Pieno: ore 7.45/16.45 dal lunedì al venerdì 

• Tempo Parziale: non vengono attivate sezioni di tempo parziale, chi si vuole 
iscrivere a tempo parziale, si inserisce nel tempo pieno con uscita dalle ore 
12.30 alle ore 13.00

TARIFFA MENSA
Non sono previste esenzioni dal pagamento dei pasti.
Al  momento  dell’iscrizione,  unitamente  alle  rette  di  frequenza,  sarà  necessario  il  versamento
all’Associazione del contributo servizio mensa:

Scuola dell’Infanzia € 4,00 giornaliero

Scuola Elementare € 4,25 giornaliero

RACCOLTA ISCRIZIONI:

SEDI GIORNI ORE

Centro Civico ex Scuola Manin – 
via Rio Cimetto, 32 – Chirignago

mercoledì 7 giugno 2017
giovedì 8 giugno 2017
lunedì 12 giugno 2017

Dalle 15.00 alle 19.00
dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 19.00
dalle 15.00 alle 19.00

Dopo il 16 giugno potranno essere raccolte ulteriori iscrizioni (solo settimanali) contattando il numero
cell. 333 920 81 98. Al momento dell’iscrizione dovrà essere versata l’intera quota per il turno 
prenotato.
Per la frequenza di frazioni di turno la quota da pagare è quella del turno interno.

Contatti: Cell.: 333 920 81 98 
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Associazione Polisportiva Arcobaleno
SEDE CENTRI ESTIVI

Scuola Primaria “Rita Levi Montalcini” Trivignano 
I.C. “Parolari”

via Vicentino, 3/G - Trivignano

CALENDARIO CENTRI ESTIVI

Fascia d’età 6-11 anni (scuola primaria) Dal 19 giugno al 25 agosto 2017
Il centro estivo rimarrà chiuso nella settimana di ferragosto dal lunedì 14 a
venerdì 18.
I moduli dal 7 al 11 agosto e dal 21 al 25 agosto saranno attivati solo in caso di
raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni. 

ORARI DI FUNZIONAMENTO

• Tempo Pieno: ore 8.00/17.00 dal lunedì al venerdì con possibilità di entrata 
anticipata (ore 7.30) e uscita posticipata (ore 17.30) su richiesta dei genitori 
senza costi aggiuntivi.

• Tempo Parziale: ore 8.00/13.00 dal lunedì al venerdì con possibilità di entrata 
anticipata (ore 7.30) e uscita posticipata (ore 13.30) su richiesta dei genitori 
senza costi aggiuntivi.

TARIFFA MENSA
Non sono previste esenzioni dal pagamento dei pasti.
Al  momento  dell’iscrizione,  unitamente  alle  rette  di  frequenza,  sarà  necessario  il  versamento
all’Associazione del contributo servizio mensa:

Scuola Elementare € 4,25 giornaliero

RACCOLTA ISCRIZIONI:

SEDI GIORNI ORE

Sala Consiliare di Zelarino 
(Dietro Municipio di Zelarino)

martedì 6 giugno 2017
giovedì 8 giugno 2017

dalle 17.00 alle 19.30

Palazzetto dello Sport di 
Trevignano – via Vicentino, 1

da lunedì 5 a venerdì 9 giugno 2017
da lunedì 12 a venerdì 16 giugno 2017

dalle 17.00 alle 19.30
dalle 8.00 alle 10.00

Sede Centro Estivo dal 19 giugno dalle 8.00 alle 10.00
Al momento dell’iscrizione dovrà essere versata l’intera quota per il turno prenotato.

Contatti: Cell.: 335 46 72 88
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QUOTE PER TUTTI I CENTRI ESTIVI:

Quota quindicinale tempo pieno € 110,00

Quota settimanale tempo pieno € 60,00

Quota quindicinale tempo parziale € 100,00

Quota settimanale tempo parziale € 50,00

Quota quindicinale tempo pieno per ogni 
fratello dopo il 1°

€ 90,00

Quota settimanale tempo pieno per ogni 
fratello dopo il 1°

€ 50,00

Quota quindicinale tempo parziale per 
ogni fratello dopo il 1°

€ 80,00

Quota settimanale tempo parziale per 
ogni fratello dopo il 1°

€ 45,00

Quota quindicinale fuori comune € 220,00

Quota quindicinale fuori comune per ogni
fratello dopo il 1°

€ 200,00

Quota settimanale fuori comune € 120,00

Quota settimanale fuori comune per ogni
fratello dopo il 1°

€ 100,00
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