
BORGO PADOVA - CENTRI ESTIVI 2019
Informazioni generali 

I Centri Estivi sono un'importante opportunità aggregativa, ricreativa ed educativa per bambini dai 03 ai 
06 anni e i ragazzi dai 6 ai 14 anni. Saranno proposti dal 01 luglio al 02 agosto dalle 07.30 alle 17.00, e  
le famiglie  potranno scegliere tra frequenza parziale  (  mattina o pomeriggio ) o giornata intera.  E’ 
richiesta la massima collaborazione nel rispetto degli orari di entrata e uscita concordati. 

Per la fascia 03 – 06 anni ( materna ) le attività saranno attivate con almeno 25 partecipanti/settimana. 
L'estensione del servizio anche al pomeriggio ( fino alle 17.00 ) sarà possibile in presenza di almeno 15 
richieste/settimana. 

Per la fascia 06 – 13 ( primaria e secondaria di primo grado ) le attività saranno attivate con almeno 25  
partecipanti/settimana. L'estensione del servizio anche al pomeriggio ( fino alle 17.00 ) sarà possibile in  
presenza di almeno 15 richieste/settimana. 

Tutti i partecipanti sono invitati a indossare un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica. 

I  genitori  di  bambini  con  problemi  di  salute  o  esigenze  particolari  (allergie,  intolleranze,  malattie 
croniche, etc) dovranno comunicarlo a L'Incontro Cooperativa Sociale prima dell’inizio del servizio, per  
consentire di programmare gli opportuni accorgimenti organizzativi. 

Gli operatori non sono autorizzati a somministrare medicinali: in caso di necessità il genitore si impegna 
a provvedere in proprio. Gli operatori sono altresì autorizzati ad utilizzare materiale di pronto soccorso 
per piccoli problemi (escoriazioni); mentre per necessità di rilevanza maggiore avvertiranno in prima 
istanza il 118 e successivamente i genitori. 

Cosa portare:
- merenda;
- cambio: scarpe da ginnastica pulite per le attività sportive in palestra, 1 cambio completo (meglio se in  
un contenitore personalizzato) da lasciare al Centro Estivo per l’intero periodo di frequenza;
- libro per le vacanze (per la primaria e secondaria di 1° grado).

Cosa non portare: 
E' fortemente sconsigliato portare cellulari, giochi elettronici, carte da collezione, oggetti di valore, soldi.  
Il  Centro Estivo non si  assume la responsabilità  di  eventuali  danni  o  smarrimento degli  stessi.  Gli  
operatori si riservano il diritto di requisire i suddetti e di restituirli al momento dell’uscita. 

Mensa: 
Per i bambini frequentanti l’intera giornata è possibile usufruire del servizio mensa che sarà effettuato da 
una  ditta  esterna.  In  presenza  di  allergie  o  di  diete  particolari  i  genitori  sono  tenuti  ad  informare 
anticipatamente il servizio.

Uscite:
Durante il Centro Estivo saranno programmate delle uscite da effettuarsi in giornata. Maggiori dettagli su 
giorno e destinazione verranno date nel corso del Centro Estivo. In base al tipo di uscite potrà essere 
richiesto un contributo alle famiglie.

Dati per pagamenti

Il pagamento va effettuato a mezzo di bonifico bancario (Banca di Credito Cooperativo di Vedelago –  
L’Incontro Cooperativa Sociale - IBAN  IT 09 U 08917 61564 005000103649 ) specificando nella causale 
“CENTRI ESTIVI BORGO PADOVA, NOME E COGNOME DEL BAMBINO, NUMERO  SETTIMANE”  .

PER OGNI INFORMAZIONE o COMUNICAZIONI: 329 6712854 
info.minori@lin  contro.it   – r.bandiera@consorzioinconcerto.it

L’Incontro Cooperativa Sociale Via Ospedale n. 10 – 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) 
Tel 0423-721418 fax 0423 721419 - Codice Fiscale e Partita IVA 02315500260
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