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Centro Estivo per bambini e 
ragazzi dai 3 ai 14 anni 

Laboratorio linguistico in inglese 

ATTIVITÀ SPORTIVE 

Grandi gite e ……  molto altro! 

LABORATORI ATTIVITA’ MANUALI 



       

 

Val Resia - Centro Estivo 2018 
 
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di 

Resia propone a tutti bambini e ragazzi il Centro 

Estivo, dal titolo 

 

Le Officine del Tempo 
 

Il centro estivo ha come obiettivo quello di offrire 

la possibilità di valorizzare il tempo libero dei 

bambini con attività ricreative e stimolanti che 

mirino alla soddisfazione del loro bisogno di 

comunicazione, di esplorazione, di socializzazione, 

di costruzione, di avventura, di conoscenza della 

realtà territoriale e con riferimento all’educazione 

ambientale, artistica, alimentare e linguistica. 
 

Il programma del Centro Estivo  prevede: 

- laboratori manuali e creativi; 

- giochi, sport, ecc.; 

- disegno, grafica, canti, danze, ecc.; 

- attività legate all’ambiente; 

- escursioni e gite. 

Le attività saranno differenziate in base alla fascia 

d’età dei bambini partecipanti. 
 

Il Centro Estivo si svolgerà dal 02 al 27 luglio 

2018, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:00 alle 

ore 17:00.  
 

E’ prevista un’uscita settimanale per l’intera 

giornata, dalle ore 09:00 alle ore 18:00.  
 

Venerdì 27 luglio 2018 si svolgerà la FESTA FINALE 

alla quale sono invitate tutte le famiglie, gli 

amministratori comunali, i volontari, gli amici e 

simpatizzanti, dove verranno riproposti i momenti 

più belli e divertenti del Centro. 

 

 

L’acconto di € 20,00 relativo alla quota d’iscrizione al 

Centro Estivo dovrà essere versato tramite bollettino di 

c.c.p. n. 15309339 intestato al Comune di Resia oppure 

tramite versamento c/o la Tesoreria Comunale 

CREDIFRIULI  Filiale di Resia. La ricevuta del versamento e 

la scheda di iscrizione con i dati personali del bambino 

dovranno essere consegnate presso l’Ufficio Anagrafe del 

Comune entro lunedì 25 giugno 2018. 
 

Sarà cura del Comune trasmettere successivamente 

specifica nota per il pagamento del saldo. 
La quota d’iscrizione per l’intero periodo è di:  
€ 75.00 per un figlio; 

€ 120.00 per due figli; 

€ 150.00 per tre figli. 

La quota d’iscrizione per tre settimane è di: 

€ 60.00 per un figlio; 

€ 95.00 per due figli; 

€ 115.00 per tre figli; 

La quota d’iscrizione per due settimane è di: 

€ 45.00 per un figlio; 

€ 70.00 per due figli; 

€ 85.00 per tre figli. 

In presenza di frequenza di una sola settimana la quota 

rimarrà quella prescritta per due settimane. 

Il Centro Estivo si svolgerà presso il locale Centro 

Scolastico di Prato di Resia. 

Sarà a disposizione dei bambini e dei ragazzi che lo 

richiedono il servizio scuolabus (per raggiungere la sede 

delle attività e per il ritorno a casa). 
 

La riunione con i genitori sarà pubblicizzata a 

mezzo avviso pubblicato sul sito istituzionale 

del Comune di Resia ed apposto nelle varie 

bacheche frazionali, esercizi pubblici e negozi. 

La stessa si terrà presso la Sala Consiliare del 

Comune di Resia. 

  

Scheda d’iscrizione 
da consegnare in Comune 

entro il 25 giugno 2018 
 

Io sottoscritto /a……………………………………………….......... 

…………………………………………………………………………………… 

genitore di…………………………………………………………………. 

nato/a a………………………………………………………………….... 

Il…………………………………residente a………………..…………. 

In via/piazza………………………………………………………………. 

al nr………………….telefono…………………………………………. 

e frequentante la classe/sezione………………………………. 

Iscrivo mio/a  figlio/a al Centro Estivo 2018: 

□ per tu?o il periodo (dal 02 al 27/07/ 2018) 

□ per tre se@mane: 

   □ prima, seconda e terza se@mana 

   □ seconda, terza e quarta settimana 

□ per due settimane: 

   □ prima e seconda settimana 

   □ seconda e terza settimana 

    □ terza e quarta settimana 

Richiesta utilizzo pulmino:  Si □   No □ 
 

Firma del genitore 

 

 

____________________________ 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi 

del GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) e del D. Lgs. n. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” per i fini 

inerenti l’attività del “Centro Estivo 2018” organizzato dal Comune 

di Resia. 
 

Firma del genitore 

 

 

____________________________ 

 


