
 

 
 
 COMUNE DI SILEA 

 
CENTRI ESTIVI  

SILEA 2020 
 

 dal 6 LUGLIO al 31 LUGLIO  

 
Dedicato ai bambini e ragazzi della SCUOLA d’INFANZIA e della SCUOLA PRIMARIA 

 

 
 
ISCRIZIONI  
Iscrizione obbligatoria per moduli di 2 settimane consecutive: 

 

 6 – 10 + 13 – 17 luglio 

 20 – 24 + 27 – 31 luglio 

 
N.B.: È possibile iscriversi a uno o a entrambi i moduli. I 
posti saranno limitati, con priorità ai residenti nel Comune di 
Silea. Verrà istituita una graduatoria per stabilire la priorità in 
caso di iscrizioni maggiori rispetto ai posti disponibili. 
 
 
SEDE 
Scuola dell’Infanzia M. Montessori e Scuola Primaria G. Tiepolo, via Tiepolo 2 – Lanzago di Silea 
 
 
 
ORARIO  
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.30 
 
 
 
APERTURA ISCRIZIONI:  
Informazioni dettagliate ed iscrizioni esclusivamente ON LINE sul sito 

www.cooperativacomunica.org alla pagina dedicata ai centri estivi di Silea dalle ore 12.00 di  

lunedì 22 giugno. Le iscrizioni si chiuderanno giovedì 2 luglio alle ore 14.00 al fine di definire 

le graduatorie. Sarà successivamente possibile continuare a iscriversi a eventuali moduli 

rimasti disponibili. 

 

http://www.cooperativacomunica.org/
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ACCOGLIENZA 
Successivamente all’iscrizione verrà inviata un’email con tutte le indicazioni da rispettare per 
l’accoglienza nei vari plessi. 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
 
TARIFFA SETTIMANALE 
 
55,00 euro (pasti compresi) 

 

 

 

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 SILEA, NOME COGNOME DEL BAMBINO, N° MODULI 

 

 

 

 

 

 

PER INFO: 

Telefono: +39 329 123 2564 (lun - ven dalle 10.00 alle 14.00 fino al 3 luglio. Dal 6 luglio in orario di 
apertura del centro estivo) 

sileace@cooperativacomunica.org 

mailto:sileace@cooperativacomunica.org

