
Allegato 2 
 

LA PROPOSTA: 
 
Il centro estivo è aperto per i bambini/adolescenti dai 3 ai 14 anni 
 

1° MODULO dal 4 al 8 luglio 2022 
2° MODULO dal 11 al 15 luglio 2022 
3° MODULO dal 18 al 22 luglio 2022 
4° MODULO dal 25 al 29 luglio 2022 

 

Da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 17.00 
L’orario di ingresso è previsto dalle ore 8.30 alle ore 9.00 (con possibilità di 
INGRESSO ANTICIPATO dalle 7.30) mentre l’orario di uscita è previsto dalle ore 16.30 
alle ore 17.00 (con possibilità USCITA POSTICIPATA alle 18.00.) 
 

Tariffa giornata completa 

Il costo complessivo, con pasto compreso, per tutti 4 moduli è di € 310,00 

Il costo per 3 moduli è di € 240,00 

Il costo 2 moduli è di € 170,00  

Il costo 1 modulo è di € 90,00  

________________________________________________________ 

Il costo complessivo, senza pasto, (pranzo al sacco fornito dalla famiglia/ pranzo a 
casa) per tutti 4 moduli è di € 250,00 

Il costo per 3 moduli è di € 200,00 

Il costo per 2 moduli è di € 140,00  

Il costo di 1 modulo è di € 75,00 

 



 

 

 

Tariffa mezza giornata 

Per la frequenza dalle 8.30 alle 12.30 senza pasto 

Il costo è di € 35,00 per 1 modulo 

Il costo è di € 65,00 per 2 moduli  

Il costo è di € 95,00 per 3 moduli  

Il costo è di € 125,00 per 4 moduli 

Oppure dalle 12.30 alle 16.30 con pasto 

Il costo è di € 50,00 per 1 modulo con pasto incluso 

Il costo è di € 90,00 per 2 moduli con pasto incluso 

Il costo è di € 135,00 per 3 moduli con pasto incluso 

Il costo è di € 170 per 4 moduli con pasto incluso 

INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA  E' PREVISTO UN CONTRIBUTO DI 10,00 
EURO ALLA SETTIMANA. 

INGRESSO ANTICIPATO O USCITA POSTICIPATA  E' PREVISTO UNCONTRIBUTO DI 5,00 
EURO ALLA SETTIMANA. 

È previsto uno sconto del 30% per l’iscrizione del 2° figlio e del 50% per l’iscrizione del 
3° figlio. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE AL CENTRO ESTIVO 



 

• COMPITI delle vacanze con personale specializzato  

• GIOCHI ORGANIZZATI  

• LABORATORIO LINGUA INGLESE 

• LABORATORIO CERAMICA 

• LABORATORIO CREATIVO  

• LABORATORIO ACQUERELLO 
• GIOCHI PSICOMOTORI, MOTORI E SPORTIVI 

• RECUPERO DEBITI SCOLASTICI 

• POTENZIAMENTO PREREQUISITI PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 
USCITE DIDATTICHE  

• Sono previste due uscite didattiche facoltative con piccolo contributo 
aggiuntivo presso  

• centro ITTICO PARADISO (Zelo Buon Persico) 

• centro ippico La Coccarda ( Galgagnano) 
per chi non aderisce è comunque garantita la giornata al Summer Camp 
 
Le INFORMAZIONI RELATIVE A COSTI E ATTIVITA’ SARANNO COMUNICATE 
SUCCESSIVAMENTE, PERTANTO NELL’ALLEGATO 3 NON SARA’ PREVISTA 
L’ISCRIZIONE ALLE DUE ATTIVITA’ 
 
CORSO DI NUOTO 

 
Corso di nuoto CON ISTRUTTUTORE di n.4 lezioni (una a settimana) presso  
Piscina Comunale Paullo  30,00 euro. 

 
SOLO COMPITI 
 
E' POSSIBILE partecipare al Summer Camp anche SOLO per svolgere i 
compiti scolastici, studiare. In questo caso verranno concordati con Daniela 
e Raffaella orari e costi. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODALITA’ D’ ISCRIZIONE 
 

• L’iscrizione avviene: 
-  inviando tramite mail  il modulo di iscrizione compilato 

(ALLEGATO 3) 
- Versando la quota €10,00 che non verrà restituita in caso di non 

frequenza, Sabato 28 maggio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
presso il centro ricreativo il Garbiello Cervignano D’Adda. 

- Versando la prima rata pari alla metà del restante dovuto entro il 
25 giugno 2022 con bonifico bancario o contanti  (IBAN per 
bonifico vi verrà comunicato successivamente) 

- Versando la seconda rata  entro il 29 luglio 2022 con bonifico 
bancario o contanti  (IBAN per bonifico vi verrà comunicato 
successivamente) 
 

 
Nelle quote proposte sono comprese, oltre alle attività proposte, 
iscrizione, assicurazione, materiale. 
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