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PIU' PRESTO



CENTRO ESTIVO 2019

L’Amministrazione Comunale di Malborghetto-
Valbruna, propone ai bambini e ragazzi il Centro 
Estivo 2019. 

“L’iniziativa vuole offrire a tutti i partecipanti 
un’occasione per divertirsi, sviluppare creatività e 
fantasia, stare assieme ad altri bambini e ragazzi 
vivendo esperienze nuove ed interessanti. 
Il Centro Estivo si svolgerà dal 01 luglio al 
14 agosto 2019, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 7.45 alle ore 13.15, presso la scuola 
primaria di Ugovizza. 
Il programma del Centro Estivo prevede: 
laboratori ed attività manuali e creative; 

attività ludico/espressive; 

Attività sportive; 

Giochi e attività a contatto con la natura; 

Escursioni e gite 

Alla fine del Centro Estivo verrà organizzata una 
festa rivolta a tutti i partecipanti al Centro Estivo e 
alle loro famiglie. La festa si svolgerà presso la 

Scuola Primaria di Ugovizza. 

Potranno iscriversi al Centro Estivo tutti i bambini 
d’età compresa tra i 3 e i 14 anni (dalla classe I 
della Scuola dell’Infanzia alla classe III della scuola 
secondaria di primo grado ).  Per i bambini di 3 
anni si intendono tutti i bambini nati 
nell’anno 2015.          
                                                                                            
        
Le quote di iscrizione al Centro Estivo sono le 
seguenti: 
Dal 01  al 31  luglio 2019
€ 85,00  per i bambini residenti nel Comune di 
Malborghetto Valbruna o non residenti ma 
frequentanti le scuole di Malborghetto Valbruna; 
€  140,00  per i bambini  non residenti nel Comune 
di Malborghetto Valbruna; 
dal 01 al 14 agosto 2019
€ 42,50  per i bambini residenti nel Comune di 
Malborghetto Valbruna o non residenti ma 
frequentanti le scuole di Malborghetto Valbruna; 
€ 70,00 per i bambini  non residenti nel Comune di 
Malborghetto Valbruna; 
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata al 
Comune entro il 15 giugno 2019. Seguirà 
successiva comunicazione da parte del Comune per il 
pagamento della quota di iscrizione subordinata alla 
disponibilità dei posti. 
Per ulteriori informazioni in merito è possibile 
rivolgersi all’ufficio assistenza (0428/60023  interno 
1). 

#
 

Scheda di iscrizione 
da consegnare in Comune 
entro  il 15  Giugno 2019

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

................................................................................. 

            iscrivo mio/a figlio/a 

nome ..................................................................... 

cognome ............................................................... 

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

il ............................................................................ 

residente a ............................................................ 

in via/piazza .......................................................... 

..................................................... al n. ................. 

telefono ................................................................. 

e frequentante la classe ........................................ 

............................................................................... 

Segnare la condizione che interessa: 
Mese di luglio 2019                         
Mese di agosto 2019                       
Mese di luglio e agosto 2019          

al Centro Estivo 2019

Data ...................................................................... 

Firma del genitore 

.............................................................................. 

Autorizzo il trattamento dei nostri dati personali 
ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 

“Codice in materia di protezione di dati personali” 
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