
 

 

CENTRI ESTIVI 2020 

STORGA CASE PIAVONE e GRUPPO GROTTE 

dedicati ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni 

POSTI LIMITATI* 

Dal 15 GIUGNO al 4 SETTEMBRE 2020 
 

SEDI  

Case Piavone - orario 8.00-15.00 con pranzo al sacco, Gruppo Grotte - orario 8.00-15.00 con 
pranzo al sacco. 

N.B.: il singolo plesso sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti, e non 
potrà comunque superare il numero massimo di 42. 
 

ISCRIZIONI: 

 
□ 15 - 19 giugno 

□ 22 - 26 giugno 

□ 29 giugno - 3 luglio 

□ 6 - 10 luglio 

□ 13 – 17 luglio  

□ 20 – 24 luglio  

□ 27 – 31 luglio  

□ 3 - 7 agosto 

□ 17 - 21 agosto 

□ 24 - 28 agosto 

□ 31 agosto - 4 settembre

 

È possibile iscriversi a più moduli anche non consecutivi Si prega di segnalare allergie e 
intolleranze al momento dell’iscrizione. 

Le iscrizioni si chiuderanno il giovedì precedente a ciascuna settimana alle ore 14.00 al fine di 
definire le graduatorie. Sarà successivamente possibile continuare ad iscriversi ad eventuali 
settimane rimaste disponibili. 

*per permettere il contingentamento del numero dei bambini/ragazzi presenti in relazione agli spazi 
a disposizione, come previsto dalle linee guida Ministeriali e Regionali, 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”.  

Numero massimo di iscritti per ciascun plesso a settimana: Case Piavone 21  
Gruppo grotte 21 Eventuale terzo posto 14 



 

 

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’email con tutte le indicazioni da rispettare per 
l’accoglienza nei vari plessi. Si ricorda che è obbligatorio l’utilizzo della mascherina a partire dai 6 
anni. Si ricorda che è preferibile che ad accompagnare il minore sia sempre la stessa persona e 
che gli accompagnatori non siano persone con più di 60 anni. 

TARIFFE SETTIMANALI 

La tariffa settimanale a ragazzo è di 160,00 € 

Hanno diritto ad uno sconto del 10% tutti i figli dei dipendenti della Provincia. 

PAGAMENTO  
Si prega di consultare le nuove “Modalità di pagamento” presenti nel modulo di 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: C.U.I. + CENTRI ESTIVI PARCO DELLO STORGA, NOME COGNOME DEL 
BAMBINO, N° SETTIMANE 

 

PER INFO: 
Cooperativa Comunica – cell: 3911242439 

storga@cooperativacomunica.org 

 
NB: come sempre accade, in caso di frequentazione dei parchi e dei prati, esiste il rischio di 

essere punti da insetti, tra cui le zecche. Consigliamo di munirsi di un prodotto repellente a base di 

DEET (dietil toluamide), in ogni caso già messo a disposizione da Cooperativa Comunica presso 

la sede delle attività. Per prevenire rischi conseguenti alla puntura da zecca, vi raccomandiamo di 

seguire le indicazioni fornite ai seguenti link: 

1) https://www.aulss2.veneto.it/difendersi-dalle-zecche 

2) https://emiro.agesci.it/wp-content/uploads/2013/01/zecche.pdf 

 

Ulteriori informazioni sul Parco dello Storga:  

https://www.provincia.treviso.it/index.php/temi/agricoltura-flora-fauna/parco-dello-storga 
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