COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
Provincia di Treviso
Via Marconi, 3 - 31020 San Pietro di Feletto – Cod. Fisc. e Part. IVA 00545580268
Tel. 0438 486560 – fax 0438486009
e mail: sociale@comune.sanpietrodifeletto.tv.it

Alla cortese attenzione
dei Genitori degli alunni
della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado

Oggetto: Centro Estivo Ricreativo e corso estivo di nuoto.

Con la presente abbiamo il piacere di comunicare che l'Amministrazione Comunale, proseguendo
l’azione di supporto alle famiglie, intende organizzare anche quest’anno uno spazio estivo, nel quale
verranno svolte attività ricreativo - educative rivolte a ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo
grado.
Il centro estivo, curato in collaborazione con il Progetto Operativa di Comunità, si svolgerà da
lunedì 1° luglio a venerdì 26 luglio, dal lunedì al venerdì, presso la Scuola Media di Rua di Feletto,
con il seguente orario:
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
08.30 –12.00
08.30–17.00
08.30-12.00
08.30-12.00
08.30 – 12.00
(orario indicativo)
15.00 –17.00
L’assistenza verrà garantita dalle ore 07.45 alle ore 12.45.
Tutti i martedì si terranno uscite e gite per l’intera giornata con pranzo al sacco ad eccezione
della prima settimana, in cui l’uscita sarà il giovedì.
Il giovedì pomeriggio, invece, sono previsti giochi a squadre, tornei o attività di laboratorio
(qualora vi fosse la necessità di garantire ai ragazzi il pasto e la permanenza al Centro anche per la pausa
pranzo, vi preghiamo di contrassegnare l’apposita casella nel modulo di preiscrizione)
Anche quest’anno viene proposto un corso di 12 lezioni di nuoto presso la piscina del Centro “La
Nostra Famiglia” di Pieve di Soligo dal 2 al 26 luglio, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.30 alle
ore 16.15, con servizio di trasporto dalle piazze delle diverse frazioni del Comune.
Poiché per poter organizzare il Centro estivo ed il corso di nuoto è necessario un adeguato numero
di iscrizioni, Vi invitiamo, qualora interessati, a compilare e firmare il modulo di preiscrizione allegato
alla presente con restituzione dello stesso alla scuola di appartenza, oppure all’Ufficio Servizi Sociali o
alla Biblioteca entro il giorno 20 maggio p.v.
Sperando che ciò possa essere di Vostro interesse, cogliamo l'occasione per porgerVi
cordiali saluti.
San Pietro di Feletto, 10 maggio 2013
L’Assessore alla P.I.
Giorgio Comuzzi
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NOTE ORGANIZZATIVE:

CENTRO ESTIVO
GIORNI ED ORARI, ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA PERSONALE E COSTI
Le attività si svolgeranno da lunedì 1° luglio a venerdì 26 luglio per 5 mattine la settimana, dal lunedì al
venerdì, dalle 8.30 alle 12.00:
ore 08.30-10.30 laboratori
ore 10.30-10.45 pausa (la scelta della merenda viene lasciata alle famiglie che provvederanno personalmente)
ore 10.45-12.00 giochi e tornei a squadre
Tutti i giovedì (il martedì per quanto riguarda la prima settimana di CER) dalle ore 15.00 alle ore 17.00: giochi e
tornei a squadre
Tutti i martedì: uscite e gite per l’intera giornata con orario indicativo 08.30-17.00 (eventuali variazioni verranno
comunicate di volta in volta), ad eccezione della prima settimana nella quale, per motivi organizzativi, ci sarà lo
scambio tra martedì e giovedì .
Le attività saranno gestite da animatori/educatori e personale volontario.
Per l’attività è prevista una quota di partecipazione pari a:
- €. 20,00 per una settimana o frazione di settimana;
- €. 70,00 per l’intero mese per un figlio, €. 120,00 per due figli, €. 150,00 per tre figli e oltre.
La quota è comprensiva delle spese per il materiale e l’assicurazione, mentre è escluso il costo delle escursioni e
del pasto, che andrà versato di volta in volta.

CORSO DI NUOTO
dal 1° luglio al 26 luglio 2013 il lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 15.30 alle ore 16.15
La partecipazione al corso di nuoto prevede il servizio di trasporto con accompagnatore.
Il costo complessivo, per 4 settimane, è pari a €. 80,00.
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 15 partecipanti.
Gli orari indicativi di partenza e di arrivo del pullman nelle diverse località sono i seguenti:
andata ore14.40 Bagnolo – ore 14.45 Rua di Feletto – ore 14.50 San Pietro di Feletto – ore 14.55 Santa Maria di
Feletto – ore 15.00 San Michele di Feletto;
ritorno ore 16.55 San Michele di Feletto – ore 17.00 Santa Maria di Feletto – ore 17.05 San Pietro di Feletto – ore
17.10 Rua di Feletto – ore 17.15 Bagnolo).

Si informa che dal corrente anno le quote di partecipazione al CER o al Corso di Nuoto andranno pagate,
entro il 21 giugno p.v., nel seguente modo:
1.
tramite bollettino di c/c postale: c/c n. 12142311 intestato a Comune di San Pietro di Feletto –
Servizio di Tesoreria (specificare nella causale: nome del ragazzo e se trattasi di Centro Estivo o/e
corso di nuoto)
oppure
2.
tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT27P0200861624000030026829
(specificare nella causale: nome del ragazzo e se trattasi di Centro Estivo o/e corso di nuoto)
Le attestazioni dell’avvenuto pagamento andranno consegnate agli educatori del CER o in Comune
oppure
3. mediante POS (bancomat) c/o l’Ufficio Servizi Sociali nei giorni di martedì (dalle 15.00 alle
18.30) e venerdì (dalle 09.00 alle 13.00), entro il 21 giugno p.v..
NON SARA’ POSSIBILE IL PAGAMENTO IN CONTANTI
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DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA O AL COMUNE (UFF.SERVIZI SOCIALI) O ALLA BIBLIOTECA ENTRO IL 20 MAGGIO 2013

All’Amministrazione Comunale
di San Pietro di Feletto
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________
residente a ____________________________________________________________________
in Via ______________________________________________________________N._______
Tel. reperibile________________________
Genitore di ________________________________________________________
Frequentante la classe _______________________________________________
Presso la Scuola Secondaria di 1° grado di S. Pietro di Feletto
Presso la Scuola Primaria di Rua di Feletto
Presso la Scuola Primaria di Santa Maria di Feletto
Presso la Scuola Primaria di Bagnolo






1) ISCRIVO MIO/A FIGLIO/A AL CENTRO ESTIVO RICREATIVO
che si terrà c/o la Scuola Media dal 1 al 26 luglio dalle ore 08.30 alle ore 12.00
- PER LA/E SETTIMANA/E DAL______________ AL_____________



- DAL 1°LUGLIO AL 26 LUGLIO 2013

- necessito che il giovedì vengano garantiti il pasto e la permanenza al centro anche per la pausa pranzo
dalle ore 12.00 alle ore 15.00
SI 
NO 

2) ISCRIVO MIO/A FIGLIO/A AL CORSO DI NUOTO
SI 
12 LEZIONI DAL 1° LUGLIO AL 26 LUGLIO
LUNEDI’-MERCOLEDI’-VENERDI’ DALLE 15.30 ALLE 16.15
con servizio di trasporto dalla piazza delle diverse frazioni del Comune

NO


Acconsento al trattamento dei dati personali ad uso dell’organizzazione ai sensi del D.lgs. 196/2003.
Data
Per informazioni

firma____________________________________
tel. 0438/486560 Responsabile Servizi Sociali
tel. 0438/486117 Servizio Biblioteca e Cultura

