
Comune di 

San Zenone degli Ezzelini 

 

 

CENTRO ESTIVO COMUNALE 
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 2020 

dal 29 GIUGNO al 7 AGOSTO 

 

TARIFFE AGGIORNATE 
 

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

(CON PRIORITÀ AI RESIDENTI DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI) 

 
 

ISCRIZIONI 
Iscrizione obbligatoria per moduli di 3 settimane consecutive: 

 
• 1° modulo: dal 29 giugno al 17 luglio 2020 

• 2° modulo: dal 20 luglio al 7 agosto 2020 

 
È possibile iscriversi a uno o ad entrambi i moduli. 

 

SEDE 
 

Istituto Comprensivo Statale 
Via A. Canova - San Zenone degli Ezzelini (TV) 

 

ORARI 

 
Mezza giornata: dalle ore 7.45 alle ore 12.45 

 

Giornata intera (con mensa): dalle ore 7.45 alle ore 15.45 
 

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

 
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 
Si ricorda che è obbligatorio l’utilizzo della mascherina a partire dai 6 anni; è preferibile che ad 
accompagnare il minore sia sempre la stessa persona e che gli accompagnatori non siano 
persone con più di 60 anni. 



Comune di 

San Zenone degli Ezzelini 

 

TARIFFE per ciascun modulo di iscrizione (3 settimane) 

 
  

MEZZA GIORNATA 

 
INTERA GIORNATA 

(con mensa) 

RESIDENTI 

tariffe agevolate grazie al 
contributo comunale di 

€ 150,00 per ciascun modulo 

 
 

€ 90,00 

 
 

€ 390,00 

 
NON RESIDENTI 

tariffe agevolate grazie al 
contributo comunale di 

€ 45,00 per ciascun modulo 

 

 
€ 195,00 

 

 
€ 495,00 

 
Ulteriori agevolazioni grazie al contributo comunale: 
Sconto ulteriori fratelli iscritti: 10% 
Sconto per bambini con disabilità certificata: 20% 

 
PAGAMENTO 
(Si prega di consultare le nuove modalità di pagamento Estate 2020 presenti nel modulo di iscrizione) 

 

Il pagamento è da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario presso: 

IBAN: IT29 Z 08356 62020 0000 0000 2039 (Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile) 

INTESTATARIO: Comunica Società Cooperativa Sociale Onlus 

CAUSALE: CENTRO ESTIVO SAN ZENONE, NOME COGNOME DEL BAMBINO, N° 

SETTIMANE 

 
Informazioni dettagliate ed iscrizioni esclusivamente sul sito www.cooperativacomunica.org 

alla pagina dedicata ai centri estivi di San Zenone degli Ezzelini 

 
PER INFO rivolgersi al Comune di San Zenone degli Ezzelini, ufficio servizi alla persona 
Tel 0423-567000 – int.3 – sociale@comune.san-zenone.tv.it 

 

Cooperativa Comunica: 
Telefono: 329 756 3433 
Mail: sanzenonece@cooperativacomunica.org 

http://www.cooperativacomunica.org/
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