
 

 

 

Attivazione del servizio con un numero minimo di 10 

bambini a settimana (precedenza ai residenti ) 

CONTRIBUTI SETTIMANALI A CARICO DELLE FAMIGLIE  

(compreso nel costo: attività di animazione, 

laboratori, materiale didattico e sportivo, merenda del 

pomeriggio; escluso dal costo: merenda della 

mattina). 

 

 

 GIORNATA INTERA  dalle ore 8 alle ore 16 

(comprensivo di pasti ed uscita settimanale) : 

     euro 75,00  

 MEZZA GIORNATA dalle ore 8 alle ore 12 (escluso i l 

pasto e uscita)    euro 40,00 

 Non sono previst i  sconti per settimane frequentate 

parzialmente o giornate non fruite  

 Pagamento tramite BONIFICO: BCC PORDENONESE  

IT 94 H 08356 12500 000000040485  

Indicare nella causale: cognome e nome del 

bambino, CENTRO ESTIVO 2021 e periodo 

frequentato.  

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

L’ associazione “PICCOLI  GRANDI AMICI” in 

collaborazione con l ’Amm.ne comunale  

 

         ISCRIZIONI APERTE DAL 14 AL 18 GIUGNO  

         MODULI REPERIBILI SUL SITO DEL COMUNE  

E…STATE NATURAL…MENTE INSIEME  

Avventura e Natura  

dal 5 al 30 luglio 

 

SCUOLA dell’ INFANZIA di Dardago di Budoia 



          

INVIO MODULI ISCRIZIONE TRAMITE MAIL A:  

-  piccoligrandiamici19@gmail.com  349 6719567 

 

Per motivi organizzativi vi chiediamo: 

- di comunicare entro le 9.00 (con messaggio o 

chiamata) se il  bambino sarà assente, pena il 

pagamento del pranzo giornaliero.  

E’ OBBLIGATORIO FORNIRE AL BAMBINO: 

-  zainetto con LA MASCHERINA (obbligatoria dopo i 6 

anni compresi) da usarsi nei luoghi comuni; un 

cambio abiti ,  comprese scarpe o ciabatte per le 

attività all’ interno dei locali  

-  borraccia o bottiglia d’acqua;  

 

ATTIVITA’  

-  sportive e di squadra (corsa, ginnastica per 

risveglio muscolare,  attività con la palla, 

percorsi.. .) 

-  Passeggiate sul territorio 

-  Giochi in scatola e di società e di costruzioni,  

-  Danze, balli di gruppo e canti  

-  Laboratori manuali                                   

-  Caccia al tesoro 

                                      ….. e molto altro ancora  

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DELL’USCITA:  

G ite presso mete d’interesse educativo/didattico,  

alternate ad uscite in piscina.  

 

IL SERVIZIO NON SARÀ ATTIVATO PER CHI NON ADERIRÀ 

ALL’USCITA SETTIMANALE.  

Nelle giornate dell’uscita i l pranzo sarà fornito dalla 

famiglia. 

Per i bambini, che solitamente optano per la mezza 

giornata ed hanno piacere di partecipare alla gita, 

possono aderire con un costo aggiuntivo. 

 

IL PROGRAMMA STABILITO POTREBBE SUBIRE DELLE 

MODIFICHE CAUSATE DAL MALTEMPO, DAL NUMERO DEI 

PARTECIPANTI O DA IMPREVISTI NON DIPENDENTI 

DALL’ORGANIZZAZIONE.  

SARA’, COMUNQUE, GARANTITO IL SERVIZIO CON ALTRE 

ATTIVITA’.  
 

INFORMAZIONI UTILI: 

mailto:piccoligrandiamici19@gmail.com

