
PER ISCRIVERSI  

 

 

 
Le iscrizioni si ricevono previo appuntamento telefonico 

(tel. 0523/832718) presso l'Ufficio per i nuclei familiari del 

Comune di Cortemaggiore - Dott.ssa Parma Federica e 

Dott.ssa Repetti Silvia nei seguenti giorni: 

lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 

dalle ore 14.00 alle ore 17.00 oppure inviando il modulo 

d'iscrizione e scheda sanitaria del minore all'indirizzo e mail: 

assistenzasociale@comune.cortemaggiore.pc.it 

 entro e non oltre 17.06.2020.  

 

 
LE ATTIVITÀ’ 

 
 

➢ Compiti delle vacanze; 

➢ Laboratori manuali e creativi; 

➢ Attività sportive; 

➢ Giochi organizzati; 

➢ Attività naturalistiche. 

 

 

E TANTO ALTRO ANCORA…!!! 
 

 

 

CENTRO ESTIVO 2020 

DAL 22 GIUGNO 2020 AL 

31 LUGLIO  2020 

PER  BAMBINI   

DAI 6 ANNI AI 
13  ANNI 

 
TUTTE  LE  INFORMAZIONI 
RELATIVE  AL CENTRO 
VERRANNO  FORNITE  PRESSO 
L'UFFICIO  PER I NUCLEI 
FAMILIARI DEL COMUNE DI 
CORTEMAGGIORE- INGRESSO 
IN VIA RUBINI N. 2- ( ADIACENTE 
ALL' UFFICIO POLIZIA 
MUNICIPALE) 

 



 

 

 

 

LE TARIFFE 
 

 

            Costi: 
➢ per gli alunni residenti: 

 

- € 40.00 a settimana per la giornata intera, 

mensa esclusa; 

- € 20.00 a settimana per mattino o pomeriggio; 

- € 65.00 a settimana per la giornata interna 

incluso il pasto; 

- € 45.00 a settimana per mattino o pomeriggio 

pasto incluso; 

 

➢ per gli alunni non residenti:  

 

- € 80.00a settimana per la giornata intera, mensa 

esclusa;  

- € 40.00 a settimana a settimana per mattino o 

pomeriggio; 

- € 105.00 a settimana per la giornata interna 

incluso il pasto; 

- € 65,00 a settimana per mattino o pomeriggio 

pasto incluso 

➢ Verrà applicato il 20% di sconto su tutte le 

tariffe per i NON residenti PURCHE' sia 

dimostrato da uno dei genitori del minore che 

lo stesso svolge attività lavorativa 

prevalentemente a Cortemaggiore 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato in Comune 

presso l’Ufficio per i nuclei familiari 

 

Sono previste agevolazioni economiche 

Statali/Regionali per la frequenza al  

centro estivo 2020.  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

CENTRI ESTIVI DI ANIMAZIONE 
 
 
Il Comune, in collaborazione con la Parrocchia di 
Cortemaggiore, propone dei luoghi d’incontro, di gioco e di 
creatività nei quali i bambini e le bambine, le ragazze e i 
ragazzi sono pienamente protagonisti del proprio tempo e 
degli spazi vissuti. 
Partendo dal presupposto che il gioco è un’esperienza 
culturale e di crescita educativa, il Centro estivo offre uno 
spazio ed un tempo in cui attraverso varie attività i ragazzi 
potranno esplorare e sperimentare le proprie potenzialità 
espressive e creative in una prospettiva capace di 
mantenere viva la dimensione ludica dell’apprendimento 
e della scoperta. 
 
 
 
 
 
 

PRIMA SETTIMANA 
22 GIUGNO 2020 - 26 GIUGNO 2020 

 

 

SECONDA SETTIMANA 
29 GIUGNO 2020 - 3 LUGLIO 2020 

TERZA SETTIMANA 
6 LUGLIO – 10 LUGLIO 2020 

QUARTA SETTIMANA 
13 LUGLIO – 17  LUGLIO 2020 

QUINTA SETTIMANA 
20 LUGLIO – 24 LUGLIO 2020 

SESTA SETTIMANA 
27 LUGLIO – 31  LUGLIO 2020 

https://www.comune.lanzotorinese.to.it/it-it/immagine/img-111421-O-29-1023-0-0-246edb8ddf183ee3498994fdbae21bdf
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