
ANCHE QUEST’ANNO, NEL PIENO 

RISPETTO DELLE NORME DI 

PREVENZIONE COVID19, SI 

ORGANIZZA PER BIMBI E 

RAGAZZI SANTALBANESI (E 

NON) L’ESTATE RAGAZZI e 

L’ESTATE BIMBI, PER ETA’ 

COMPRESE DAI 3 AI 17 ANNI! 

PERIODO COMPRESO DA LUNEDI 14 GIUGNO A VENERDI 10 SETTEMBRE 

2021, escluse le due settimane dal 9 al 20 agosto 

ORARIO: 

 DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 18,30 (INGRESSO FINO ALLE ORE 9,00) 

 DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 12,30 (senza pasto) 

 DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 13,30 (con pasto) 

pasti: 

 Possibilità di portarsi il pasto da casa 

 Servizio mensa attivo, con buono pasto a parte (COSTO IN 

CORSO DI DEFINIZIONE) 

luoghi: 

 Locali scuola infanzia e scuola primaria 

 Uscite in piscina ed escursioni, sempre facoltative 

 Continuita’ del servizio per chi non aderisce alle uscite 

Costi a settimana: 

 70 € (giornata intera) – 45 € (SOLO MATTINO ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  

LABORATORI 

…  tan o a tro!!!  



Iscrizioni entro venerdì 11 giugno: 

 Modulo reperibile sul sito del comune, presso gli uffici 

comunali, oppure presso la tabaccheria tomatis. 

I moduli di iscrizione possono essere consegnati in Comune, lasciandoli nella buca delle lettere, oppure siamo 

disponibili al ritiro in loco (Comune) nei giorni di domenica 6 giugno dalle 20 alle 22 oppure martedì 8 giugno dalle 

18 alle 20  

Domande? 

 Email a segreteria@comune.santalbanostura.cn.it 

 Telefono 334.30.43.257 oppure 347.31.40.210 (orari serali) 

 Email alla cooperativa “sport & svago”  

 Direttamente in comune, dove saremo presenti per tutte le 

vostre domande o iscrizioni domenica 6 giugno dalle 20 alle 

22, oppure martedì 8 giugno dalle 18 alle 20 

 Gruppo facebook “il comune di sant’albano informa” 

Pagamento delle quote: 

 Bonifico anticipato su iban che verrà comunicato all’atto 

dell’iscrizione, tramite e-mail o messaggio 

 La quota a settimana intera comprende anche il costo per la 

piscina, in caso di adesione dell’interessato 

 La quota comprende l’assicurazione di responsabilità civile 

e sugli infortuni 

Ci saranno iniziative all’ESTERNO, SIA cON ScOPO Ludico che 

progettuale ai fini educativi 

Le settimane di giugno e settembre saranno attivate al 

raggiungimento di un numero minimo di iscritti. 
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