
 

 
COMUNE DI MALBORGHETTO - VALBRUNA 

PROVINCIA DI UDINE 
 

    
Questo Comune organizza per il periodo dal 1 luglio al 14 agosto 2019 un centro estivo 
per bambini e ragazzi, che si terrà presso la scuola primaria di Ugovizza dal lunedì al 
venerdì, dalle 7.45 alle 13.15. 
• Il Centro Estivo è aperto a bambini e ragazzi di età compresa dai 3 ai 14 anni e ha un 

numero massimo di posti disponibili pari a 40, di cui al massimo 10 riservati ai 
bambini di età compresa tra 3 e 6 anni; 

• Per bambini di 3 anni di età si intendono tutti i bambini nati nel corso dell’anno 2015;  
 
Ad iscrizioni avvenute risultano ancora disponibili, per bambini nati dal 2013 al 2015, n. 5 
posti per il mese di luglio e n. 6 per il mese di agosto e per i bambini nati dal 2005 al 2012  
n. 4 per il mese di luglio e n. 8 per il mese di agosto, per i quali sono riaperti i termini di 
iscrizione. 
 
L’ammissione al Centro Estivo sarà effettuata, in ordine di priorità, in base ai seguenti 
criteri: 
� bambini e ragazzi residenti nel Comune di Malborghetto-Valbruna (costituisce titolo di 

preferenza per l’ammissione al Centro l’aver presentato al Comune richiesta di 
preadesione); 

� bambini e ragazzi non residenti nel Comune di Malborghetto-Valbruna ma 
frequentanti le scuole del Comune di Malborghetto-Valbruna;  

� bambini e ragazzi non residenti nel Comune di Malborghetto-Valbruna; 
 
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata al Comune entro il 15 giugno 2019. 

I moduli per l’iscrizione sono disponibili presso l’ufficio assistenza o sul sito internet 

www.comune.malborghetto-valbruna.ud.it 

 Chi fosse interessato a partecipare in qualità di animatore volontario, con possibilità 
di acquisizione dell’attestato di frequenza ai fini del credito formativo scolastico, a partire 
dai 15 anni di età (in questo caso avendo frequentato la seconda classe della scuola 
superiore), può richiedere ulteriori informazioni all’ufficio assistenza. 
 
Malborghetto-Valbruna,  

                               L’ASSESSORE ALLA CULTURA 

            Alberto Busettini 
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