
CENTRI ESTIVI TREVISO 2020 

per bambini e ragazzi della Scuola dell’Infanzia e Primaria 

POSTI LIMITATI* 

dal 6 LUGLIO al 28 AGOSTO 2020   

(esclusa la settimana dal 10 al 14 agosto) 

SEDI centro estivo baby: 
Rodari via San Bartolomeo n.46/A  
XXV Aprile via Paludetti n.9  
Andersen via L. Da Vinci n.4 
San Paolo v.le Olimpia n.5  

SEDI centro estivo junior: 
Giovanni XXIII via Federici n.12  
Carrer via Sant’Antonino n.192 
Masaccio via Bomben n.12/A 
Carducci via del Galletto n.18/A 
 
*Posti limitati: ogni scuola ospita un numero massimo di 21 iscritti a settimana per la scuola primaria e 15 iscritti a settimana 
per la scuola dell’infanzia. 

 
ISCRIZIONI 
Iscrizione esclusivamente mediante modulo on-line sul sito della Cooperativa Comunica. 
Le settimane disponibili sono le seguenti: 

·         1^ settimana 6-10 luglio 

·         2^ settimana 13-17 luglio 

·         3^ settimana 20-24 luglio 

·         4^ settimana 27-31 luglio 

·         5^ settimana 3-7 agosto 

·         6^ settimana 17-21 agosto 

·         7^ settimana 24-28 agosto 

  

Si prega di segnalare allergie e intolleranze al momento dell’iscrizione 
Le iscrizioni aprono lunedì 15 giugno. 
Le iscrizioni si chiudono mercoledì 1 luglio alle ore 14.00 al fine di definire le graduatorie. 
Le graduatorie di accesso sono definite in base ai seguenti requisiti: 

1.  Famiglie sotto tutela dei servizi sociali 
2. minore certificato (per il quale deve essere prevista la presenza di un OSS per l’orario di permanenza nella 

struttura oppure di una persona dedicata) 
3.  Famiglie residenti nel comune di Treviso monogenitoriali in cui l’unico genitore lavora. 
4.  Famiglie residenti nel comune di Treviso in cui entrambi i genitori lavorano 
5.  Famiglie residenti nel comune di Treviso 
6.  Famiglie non residenti nel comune di Treviso monogenitoriali in cui l’unico genitore lavora 
7.  Famiglie non residenti nel comune di Treviso in cui entrambi i genitori lavorano 
8.  Famiglie non residenti nel comune di Treviso 

L’appartenenza a una delle suddette categorie deve essere autodichiarata dal soggetto che iscrive il minore in sede di 
iscrizione. 
Sarà successivamente possibile continuare ad iscriversi ad eventuali posti rimasti disponibili sempre attraverso la modalità on-
line entro le ore 14.00 del mercoledì della settimana precedente a quella in cui ci si vuole iscrivere. 



*per permettere il contingentamento del numero dei bambini/ragazzi presenti in relazione agli spazi a disposi-zione, 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”. 
Il numero massimo di iscritti per ciascuna scuola a settimana: 15 per i centri baby, 21 per i centri junior. 
 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 (Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 55 del 29/05/2020 – allegato 2, pubblicata 
sul bollettino ufficiale della Regione Veneto n°81 del 29/05/2020). 
 

SEGRETERIA E COORDINAMENTO GENERALE 
Per informazioni: contattare il numero 346 0026876 in orario 9:00-13:00, da lunedì a venerdì, fino al 3 luglio (e dal 6 luglio in 
orario di apertura del centro estivo). Informazioni e comunicazioni all'indirizzo e-mail estate.treviso@cooperativacomunica.org 
Per necessità particolari o emergenze contattare il Coordinamento generale dei Centri Estivi di Treviso al numero 329 506989 
(dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00) 
  

ACCOGLIENZA 
Successivamente all’iscrizione verrà inviata un ’e-mail con tutte le indicazioni da rispettare per l’accoglienza nelle varie scuole. 
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 
12.30 pranzo 
13.30- 15.30 gioco libero, relax, piccoli laboratori, attività destrutturate 
15.30 merenda 
16.30 - 17.00 uscita scaglionata con triage 
  
N.B. Per questioni logistiche ed organizzative legate alla normativa in merito al Covid-19, non è previsto il sonnellino pomeridiano 

 
TARIFFE SETTIMANALI 
In ogni scuola il servizio dei Centri estivi viene svolto per la giornata intera. L’acquisto dei buoni pasto è obbligatorio. I buoni 
pasto vanno pagati anticipatamente, per ogni giornata di tutto il periodo di iscrizione, a mezzo bonifico bancario al momento del 
versamento della quota di iscrizione. I buoni pasto non effettivamente utilizzati nei giorni di assenza verranno rimborsati al 
termine del servizio. 
La quota settimanale è di € 39,00 + € 23,00 per i 5 pasti 

PAGAMENTO 
Si prega di consultare le nuove “Modalità di pagamento” presenti nel modulo di iscrizione 
PAGAMENTO esclusivamente tramite bonifico bancario 
IBAN: IT23 B058 5612 0011 3757 1273 708 filiale 137/TREVISO/PIAZZA SAN VITO 
INTESTATARIO: Comunica Società Cooperativa Sociale Onlus 
CAUSALE: CENTRI ESTIVI 2020 – Nome e cognome del bambino/a – n° settimane – n° buoni pasto -nome della sede del 
centro estivo scelto 
  

PER INFO: 

Cooperativa Comunica – 3293506989 
estate.treviso@cooperativacomunica.org 


