
 
 

 

CAMP IN LINGUA INGLESE 

San Pietro di Feletto 

  

 

dal 20 LUGLIO al 31 LUGLIO 2020 
 

Dedicato ai bambini della SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di Primo Grado 
 

 

SEDE 
Scuola Primaria di Santa Maria di Feletto 
Via Pianale, 2 – 31020 San Pietro di Feletto (TV), loc. Santa Maria. 
 

ORARIO 
Giornata intera, dalle ore 7.30 alle ore 15.30 (pranzo al sacco) 
 

ISCRIZIONI 
Esclusivamente online, dal 19 giugno al 9 luglio 2020: 
consultare il sito www.cooperativacomunica.org alla pagina dedicata al ComuniCamp di San 
Pietro di Feletto 

Si prega di segnalare allergie e intolleranze al momento 
dell’iscrizione 

 

 

 

 

 

Posti disponibili per la scuola primaria (dalla classe 1^ 

frequentata): 21 (3 gruppi) 
Posti disponibili per la scuola secondaria (fino alla classe 2^ 

frequentata): 10 (1 gruppo) 
N.B. numero minimo partecipanti per attivazione per l’attivazione del 
servizio: 21 
 

 

http://www.cooperativacomunica.org/


 
 

Le domande saranno selezionate tenendo conto dei seguenti criteri: 
1. residenti nel Comune di San Pietro di Feletto con entrambi i genitori (o unico genitore 

convivente) impegnati in attività lavorativa; 
2. residenti nel Comune di San Pietro di Feletto; 
3. non residenti frequentanti le scuole del Comune con entrambi i genitori (o unico genitore 

convivente) impegnati in attività lavorativa; 
4. non residenti, in base all’ordine di arrivo; 
5. nella composizione dei gruppi si terrà conto di inserire fratelli o cugini e, possibilmente, amici. 

 
N.B.: Qualora il minore sia certificato o disabile, deve essere prevista la presenza di un OSS per l’orario di 
permanenza nella struttura oppure di una persona dedicata. Tale persona è a carico della famiglia. Saranno 
comunque valutati i singoli casi. 
 

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. 
 

TARIFFA UNICA PER ENTRAMBE LE SETTIMANE: 
 

€ 400,00 (pranzo escluso) 
 
PAGAMENTO 
 

Il pagamento è da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario presso la tesoreria 
comunale del Comune di San Pietro di Feletto: 
IBAN: IT06 M030 6912 1171 0000 0046 364 (INTESA SANPAOLO SPA) 
INTESTATARIO: TESORERIA COMUNALE 
CAUSALE: COMUNI-CAMP SAN PIETRO DI FELETTO, NOME COGNOME DEL BAMBINO 

 
Alla famiglia sarà comunicato il periodo assegnato e la quota dovuta tramite e-mail. La famiglia dovrà accettare le condizioni di 
iscrizione ed effettuare il pagamento entro 3 gg. dall’avvenuta comunicazione A pagamento avvenuto verrà confermata l’iscrizione. 
In caso di mancata accettazione delle condizioni o di mancato pagamento, l’iscrizione si considera annullata ed il posto verrà 
assegnato al bambino/ragazzo successivo in graduatoria.   

 

PER INFO: 

Cooperativa Comunica +39 349 591 2509 
comunicamp@cooperativacomunica.org  

mailto:comunicamp@cooperativacomunica.org

