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SAN ZENONE 
DEGLI EZZELINI (TV)

SAN ZENONE 
DEGLI EZZELINI (TV)San Zenone

degli Ezzelini

POSTI LIMITATI CON PRIORITÀ AI RESIDENTI 
NEL COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

TARIFFE AGGIORNATE

20202020
CENTRO ESTIVO

COMUNALE
 

 ISCRIZIONE PER MODULI DI 3 SETTIMANE 
CONSECUTIVE:

1° Modulo:   dal 29.06.2020 al 17.07.2020
2° Modulo: dal 20.07.2020 al 07.08.2020

Possibilità di iscrizione ad uno o entrambi i moduli

TARIFFE PER I RESIDENTI: il comune, grazie alle risorse 
destinate dal governo a sostegno dei centri estivi, ha valutato di sostenere 
i costi del servizio con un adeguamento del contributo economico per ogni 
partecipante da € 35,00 a € 50,00 a settimana, quindi € 150,00 a modulo.
Pertanto, a fronte di una spesa preventivata di € 240,00 per tre settimane - 
opzione solo mattino ed € 540,00 per tre settimane - opzione intera giorna-
ta, la tari�a viene così determinata:

- N. 1 modulo (3 settimane) 
MEZZA GIORNATA h.7.45-12.45       € 90,00
INTERA GIORNATA (con mensa) h.7.45-15.45       € 390,00
- N. 2 moduli (3 settimane + 3 settimane) 
MEZZA GIORNATA h.7.45-12.45         € 180,00
INTERA GIORNATA  (con mensa)  h.7.45-15.45       € 780,00
SCONTO ULTERIORI FRATELLI ISCRITTI  10%
SCONTO BAMBINI CERTIFICATI 20%

TARIFFE PER I NON RESIDENTI: il comune, grazie alle risorse 
destinate dal governo a sostegno dei centri estivi, ha valutato di sostenere 
i costi del servizio per le famiglie non residenti con un adeguamento del 
contributo economico per ogni partecipante da € 10,00 a € 15,00 
a settimana, quindi € 45,00 a modulo.
Pertanto, a fronte di una spesa preventivata di € 240,00 per tre settimane - 
opzione solo mattino ed € 540,00 - opzione intera giornata, la tari�a viene 
così determinata:

- N. 1 modulo (3 settimane) 
MEZZA GIORNATA h.7.45-12.45          € 195,00
INTERA GIORNATA  (con mensa)  h.7.45-15.45         € 495,00
- N. 2 moduli (3 settimane + 3 settimane)
MEZZA GIORNATA h.7.45-12.45          € 390,00
INTERA GIORNATA  (con mensa)  h.7.45-15.45        € 990,00
SCONTO FRATELLI ISCRITTI 10%
SCONTO BAMBINI CERTIFICATI 20%
Informazioni dettagliate ed iscrizioni esclusivamente ON LINE sul sito 
www.cooperativacomunica.org alla pagina dedicata ai “centri estivi di 
San Zenone degli Ezzelini”.

29 giugno - 7 agosto
Dal lunedì al venerdì 7.45 - 12.45 mezza giornata

Dal lunedì al venerdì 7.45 - 15.45 
intera giornata (pasti compresi)

PRESSO  L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VIA A. CANOVA

Per info rivolgersi al comune di San Zenone degli Ezzelini
 – u�cio servizi alla persona
Tel.  0423-567000 – int. 3 - sociale@comune.san-zenone.tv.it
IL D.L. “RILANCIO” prevede l’erogazione di contributi per la frequenza ai 
CENTRI ESTIVI: per maggiori informazioni consultare il sito dell’INPS.

dedicato ai bambini e ragazzi della Scuola 
Primaria e Secondaria di Primo Grado


