
ESTATE IN GIOCO 
2020

Attività ricreative e ludiche per bambini dai 3 agli 11 anni 

Il servizio è rivolto a minori residenti nel Comune di Castelbelforte che hanno frequentato la Scuola 
dell’Infanzia o Primaria nell’Anno Scolastico 2019/2020 (solo in presenza di posti disponibili saranno 
accolte richieste di minori non residenti).

Le attività, condotte da personale specializzato di Cooperativa “Minerva”, 
si svolgeranno dal 06 al 31 luglio 2020, per n. 4 settimane dalle ore 7.30 alle ore 13.00.

Il numero totale di posti disponibili per ciascun turno settimanale è il seguente:  
-n. 15 posti per minori provenienti dalla Scuola dell’Infanzia (3 gruppi con un rapporto di n. 1 operatore/5 minori) 
-n.14 per minori provenienti dalla Scuola Primaria (2 gruppi con un rapporto di n. 1 operatore/7 minori)      

Presso la scuola 
dell’Infanzia “Pinocchio”

Le attività si svolgeranno nel 
rispetto dei protocolli tecnici e 
sanitari emanati dalle Autorità 

competenti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

€ 50,00/turno settimanale (compresa merenda di metà mattina)
Sconto per il secondo o terzo fratello: € 10,00

Si raccomanda di leggere attentamente le informazioni riportate nell’allegato modulo di iscrizione

Comune di Castelbelforte

ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione potranno essere presentate a partire dalle 
ore 8.30 di mercoledì 10 giugno fino alle ore 13.00 di giovedì 18 giugno. 

Eventuali domande pervenute prima di tale data non potranno essere accolte. 

Sulla base delle domande pervenute nei tempi previsti, l’Amministrazione stilerà una graduatoria di 
accesso per minori che provengono dalla Scuola dell’Infanzia e una graduatoria per minori che provengono 
dalla Scuola Primaria (criteri di priorità approvati con DGC del 08/06/2020).

E’ possibile iscrivere i minori per un solo turno settimanale o per massimo due consecutivi; le iscrizioni a 
turni ulteriori verranno messe in lista d’attesa ed accolte solo in caso di disponibilità di posti.  
Una volta stilata la graduatoria, entro il 23 giugno 2020, l’ufficio competente comunicherà alle famiglie 
via e-mail la disponibilità del posto, le quote e le modalità di pagamento.    


