
 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Si propone ai bambini delle scuole elementari un Centro Estivo che si svolgerà presso la scuola 

elementare di Isoverde dal 17 al 28 giugno 2019  fino ad un massimo di 24 posti  (con riserva 

posti per eventuali situazioni particolari). Al Centro Estivo potranno essere iscritti sia 

bambini residenti che non residenti. Gli interessati non residenti nel Comune di Campomorone 

e non frequentanti le scuole elementari del Comune stesso potranno essere inseriti in lista 

d’attesa e partecipare al Centro qualora restassero dei posti disponibili dopo il termine di 

iscrizione. 

Nell’eventualità del verificarsi di allerta meteo i bambini saranno tenuti in luogo chiuso o, in 

caso di pericolo per la pubblica incolumità, il centro potrà essere sospeso. 
 
Durante il Centro sarà possibile svolgere attività manuali di modellato, pittura, giochi 

collettivi, all’aperto, decoupage, attività con la pasta di sale. Il Centro si svolgerà secondo il 

seguente calendario: 
 
1° TURNO:  17 - 21 giugno  
2° TURNO: 24 – 28 giugno 
con possibilità di partecipare ad entrambi i turni 

 
I bambini potranno utilizzare lo scuolabus da 

Campomorone per raggiungere la scuola elementare 

di Isoverde dove ha sede il Centro Estivo. 
 
Il centro avrà le seguenti articolazioni di orario: 

lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13,00 
martedì-giovedì           dalle ore 8.00 alle ore 17.00 (con pranzo al  
                             sacco a carico dei partecipanti)                                                                          

 
 

 

  

 

 

 
ISCRIZIONI:  DAL GIORNO 29 MAGGIO 2019 (salvo esaurimento posti)  

dalle h. 8.00 alle h. 12.00 (dal lunedì al venerdì) 
 
                                                                  Info: tel.  010 7224314  
                                                        sito internet www.comune.campomorone.ge.it 

Per richiedere l’eventuale agevolazione tariffaria occorre presentare, all’atto dell’iscrizione, 

l’attestazione ISEE (solo residenti).  

Le adesioni si ricevono presso l'Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura del Comune di 

Campomorone. Al fine di garantire una migliore fruibilità del servizio ad ogni persona sarà 

consentito iscrivere fino ad un massimo di 4 bambini.  

Pagamenti accettati: POS, bonifico, versamento su conto corrente 

 
La quota, mai rimborsabile, 
è pari a 
 
Euro 50,00 a turno (bambini 
residenti) 
Euro 60,00 a turno (bambini 

non residenti) 
 

 

 


