
Serata informat iva : 
 

Lunedì 27 maggio 2019, alle ore 20.00 

Presso 

Municipio di Sedegliano/SALA BLU 

 
Iscr iz ion i:  

 
Lunedì 27 maggio 2019 al termine della serata informativa 

Giovedì 30 maggio 2019 dalle 18.30 alle 20.30 

Mercoledì 05 giugno 2019 dalle 18.30 alle 20.30 

Presso la Sala Blu in Piazzetta Tessitori 

 

Iscrizioni fuori dalle date sopraindicate e richieste di prolungamenti, 

saranno ammessi solo con riserva di accettazione, in base alle disponibilità 

a completare i singoli gruppi di 15 iscritti. 

L’iscrizione sarà possibile dai 6 anni compiuti entro il 30 giugno 2019  

Trasporto  

Verrà attivato anche quest’anno il 

servizio trasporto con Scuolabus 

Comunale da e per le frazioni. 

Fermate e orar i  saranno  

comunicat i  nel le  modal ità  

so l ite (aff iss ion i  presso  le  

fermate del  percorso  scolast ico  e scuola  secondar ia)  

Referente: 

Tel. 344.038 7393 

Comune di 

Sedegliano 

Servizio 

Sociale 

Dei  

Comuni 



Dal lunedì al venerdì  
 

Presso l’Oratorio Parrocchiale di Gradisca di Sedegliano 
 

Dalle 8:30 alle 12:30  ( Pre accoglienza dalle 7:45 alle 8:30 e Post  
accoglienza dalle 12:30 alle 13:00) 
 

Dalle 8:30 alle 16:30 con mensa (Pre accoglienza dalle 7:45 alle 8:30 e 
Post accoglienza dalle 16:30 alle 17:00) 
 
TARIFFA 

 Iscrizione obbligatoria ad almeno due settimane consecutive 
 
 L’importo del Buono Pasto verrà comunicato nel corso della Serata  

Informativa. Non è compreso nelle tariffe sopraindicate 
 
 N.B. I servizi di pre accoglienza e post accoglienza verranno  
               richiesti all’atto di iscrizione, il servizio è gratuito 

Per  la  partec ipazione  è necessar io  
effettuare i l  versamento  del la  c ifra dovuta mediante  

bonif ico  bancar io a  

 
Banca Popolare Friuladria 

Via Balilla 3 – 33033 CODROIPO (UD) 

Iban: IT 46 H 05336 63751 000035324425 
 

O, IN SUBORDINE 

c.c.Postale 14594337  
 

intestati ad ASP D. Moro di Codroipo, specificando nome e cognome del 
minore iscritto e la dicitura E.R. SEDEGLIANO 2019 

 
La r icevuta del  versamento va consegnata in cop ia a l 
referente del centro est ivo a l l ’atto del l ’ i scr iz ione, pr ima 
del l ’ i n iz io del l e att iv i tà. IN CASO DI MANCATA 
PRESENTAZIONE DELLA STESSA, NON SI POTRA ’  
ACCOGLIERE IL BAMBINO AL SERVIZIO DEL CENTRO 
ESTIVO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festa f ina le:26 lug l io  201 9  

 
Modul i st ica: www. a spda nie lemoro . i t  c l icca ndo  su l  l ink    
    “Estate Ragazzi  2019”  
 
Informazioni : serv iz i soc ia l i@a mbitocodro ipo . a spmoro . i t    
     ind icando in  oggetto  “ER 2019—SEDEGLIANO ”  

 
UN FIGLIO 

 
27 EURO A SETTIMANA 

 
PIU’ FIGLI 

 
24 EURO A SETTIMANA 

 
FULL TIME 

 
50 EURO A SETTIMANA  


