
 

 

 

 

CENTRI ESTIVI 
2020 

Dal 6 LUGLIO al 31 LUGLIO 
Dedicato ai bambini e ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado 

 
PARROCCHIE DI TREVISO 

 
SEDI:  
 
• Sacro Cuore  

• S. Agnese  

• Duomo  

• S. Maria Maggiore  

• S. Bartolomeo  
 
ORARI  
Dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (ingresso dalle 8.00) 
 
ISCRIZIONI  
 
Iscrizione esclusivamente mediante modulo on-line sul sito della Cooperativa Comunica.  
 
Iscrizione obbligatoria per moduli di 2 settimane consecutive  
(Modalità organizzativa scelta a maggior garanzia di tutela dei partecipanti, nel rispetto della normativa in vigore per il contenimento 
della diffusione del Covid-19) 

 
□ 1° modulo: 6 - 10 luglio + 13 - 17 luglio  
□ 2° modulo: 20 - 24 luglio + 27 - 31 luglio  

 
È possibile iscriversi a uno o ad entrambi i moduli.  
Si prega di segnalare allergie e intolleranze al momento dell’iscrizione  
 
I moduli saranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti per ciascun 
modulo.  
 
Le iscrizioni aprono mercoledì 24 giugno.  
Le iscrizioni si chiudono mercoledì 1 luglio alle ore 14.00 al fine di definire le graduatorie*.  
Sarà successivamente possibile continuare ad iscriversi ad eventuali posti rimasti disponibili 
sempre attraverso la modalità online entro le ore 14.00 del mercoledì precedente al secondo 
modulo. 
 
*per permettere il contingentamento del numero dei bambini/ragazzi presenti in relazione agli spazi a disposizione, come  
previsto dalle linee guida Ministeriali e Regionali in materia di contenimento dei contagi da virus Covid-19, sono stati individuati  
dei criteri per gestire domande in sovrannumero rispetto ai posti disponibili determinati.  
Tali criteri sono esplicitati nel modulo di iscrizione (“Graduatoria di Priorità”) e nell’allegato “Modalità di pagamento”.  



 

 

 

 

 

Lo staff di operatori che seguirà i bambini è formato in conformità alle Linee Guida per il 
contenimento del Covid-19 ed è altamente preparato in materie pedagogiche e selezionato in 
base ai più elevati standard qualitativi.  
 
Tutti i criteri logistici, organizzativi e di programmazione delle attività sono elaborati secondo le 
disposizioni dei recenti decreti e linee guida nazionali e regionali.  
 
ACCOGLIENZA  
Successivamente all’iscrizione verrà inviata un ’e-mail con tutte le indicazioni da rispettare per 
l’accoglienza nelle varie parrocchie.  
Si ricorda che è obbligatorio l’utilizzo della mascherina a partire dai 6 anni. È preferibile che il 
minore sia sempre accompagnato  
dalla stessa persona e che gli accompagnatori non siano persone con più di 60 anni.  
 
STRUTTURA DELLA GIORNATA “TIPO”  
08.00 - 8:30 ingresso scaglionato con triage  
08:30 - 10:30 attività ludica, laboratori, giochi o supporto allo studio  
10.30 spuntino  
10:50 - 12:00 attività ludica, laboratori, giochi  
12:00 - 12.30 termine attività – uscita scaglionata con triage  
 
N.B.: Il servizio mensa non è previsto, la merenda è al sacco, ogni bambino dovrà portarla da 
casa.  
 
TARIFFE SETTIMANALI - € 160,00 a modulo (di due settimane) 
 
In ogni parrocchia il servizio dei centri estivi viene svolto per mezza giornata. L’iscrizione 
avverrà a mezzo bonifico bancario una volta ricevuta la mail di conferma da parte della 
Cooperativa.  
 
PAGAMENTO  
Si prega di consultare le nuove “Modalità di pagamento” presenti nel modulo di iscrizione. 
Il pagamento dovrà essere effettuato successivamente alla verifica del raggiungimento del 
numero minimo di iscritti o della disponibilità residua di posti, e alla conferma dell’iscrizione.  
PAGAMENTO esclusivamente tramite bonifico bancario  
IBAN: IT29 Z 08356 62020 0000 0000 2039 - Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e 
Monsile  
INTESTATARIO: Comunica Società Cooperativa Sociale Onlus  
CAUSALE: CENTRI ESTIVI Parrocchiali 2020 – Nome e cognome del bambino/a – n° 
settimane - nome della parrocchia scelta  
 

PER INFO 
Cooperativa Comunica – 3802609532 
parrocchie@cooperativacomunica.org 


