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CENTRI ESTIVI 2021CENTRI ESTIVI 2021
VAZZOLA (TV)VAZZOLA (TV)

DAL 5 AL 30 LUGLIODAL 5 AL 30 LUGLIO
Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 12.30Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 12.30

SCUOLE 
PRIMARIE DI  

TEZZE 
VAZZOLA

VISNÀ

PER BAMBINI E 
RAGAZZI 

DA 6 A 14 ANNI

INFO: Biblioteca Comunale +39 0438 440854 dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 
18.30 o con una mail a  biblioteca@comune.vazzola.tv.it



EUREKA! UN'IDEA GENIALE - RIPARTIAMO DALLA CREATIVITÀ!

PAGAMENTO: 
mediante PagoPa che verrà rilasciato o inviato per mail al momento 
dell’iscrizione.

TARIFFE SETTIMANALI:

Sarà l'estate della ripartenza e, dopo un anno dove ci sono state poche occasioni 
per bambini e giovani di vivere la socialità, il movimento, l'aria aperta, sarà 
importantissima l'opportunità dei Centri Estivi per recuperare quanto perduto nei 
mesi passati e ritornare a vivere un'estate di gioco, formazione e divertimento.  Il 
tema sarà la Creatività in tutte le sue forme: al motto di "Eureka! Un'idea geniale" 
gli operatori di Comunica coinvolgeranno bambini e ragazzi in un'esperienza 
indimenticabile!

www.cooperativacomunica.org

TUTTE LE ATTIVITÀ VERRANNO SVOLTE NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI ANTI-COVID19

ISCRIZIONI: 
potete scaricare i moduli direttamente nel sito del comune di 
Vazzola oppure ritirarli in biblioteca  e consegnarli compilati 
dall’1 al 18 giugno.

Le iscrizioni si chiuderanno il 18 giugno 2021.

Si prega di segnalare allergie e intolleranze al momento 

dell’iscrizione.

Prima di effettuare l’iscrizione assicurarsi di disporre dei seguenti 
documenti:

- numero di un documento d’identità dei genitori e di eventuali 
delegati;
- eventuali certificazioni di allergie, intolleranze; 

1° FIGLIO:  30,00 € a settimana (minimo 2 settimane)

2° FIGLIO E 
SUCCESSIVI: 

Il servizio potrebbe subire delle modifiche in seguito a eventuali integrazioni normative
(ivi comprese le tariffe). Tali modifiche verranno comunicate per accettazione.

26,00 € a settimana (minimo 2 settimane)


