
ORARIO  
Dalle 8:30 alle 12:30  

Servizi di Pre accoglienza dalle 7:45 alle 8:30 e 
Post uscita dalle 12:30 alle 13:00 

Compresi nel prezzo  
Da richiedere all’atto dell’iscrizione  

Iscrizioni a turno ( 2 settimane ) o più turni nel periodo indicato 
Tariffa settimanale :  

55 € primo figlio iscritto  
45 € a partire dal secondo figlio iscritto 

Per la partecipazione al Centro Estivo è necessario procedere  
con la preiscrizione che può essere effettuata esclusivamente online  
dall’11 giugno alle ore 12:00 del 18 dopo essersi registrati all’indirizzo 

https://cemediofriuli.insoft.it 

Se la prenotazione sarà accettata verrà inviata mail/SMS di conferma  
contenente le indicazioni per il versamento della quota  

Il Centro Estivo 2020, a seguito dell’emergenza COVID-19, consisterà,  
diversamente dagli scorsi anni, in attività di supporto alle famiglie 

in quanto le direttive nazionali e le Linee Guida Regionali 
impongono regole restrittive sulle modalità organizzative 

Si ricorda che l’allegato 8 del DPCM del 17/05/2020 prevede  
“che il progetto di attività sia elaborato dal gestore ricomprendendo  
la relativa assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie,  

nei confronti dei bambini e degli adolescenti accolti,  
anche considerando il particolare momento di  

emergenza sanitaria in corso” 

* Le richieste pervenute successivamente  
saranno accolte con riserva e valutate in base alla disponibilità dei posti.  

Nel caso in cui le domande, pervenute nel periodo, siano in sovrannumero  
rispetto ai posti disponibili nelle strutture, verranno applicati i criteri  

definiti dalle Linee Guida Nazionali e Regionali.  
In ogni caso avranno la precedenza le persone residenti nel Comune 

* La prenotazione accettata obbliga al pagamento.   
Eventuali rimborsi potranno essere richiesti solo in caso di mancata frequenza  
(o frequenza di max un solo giorno) per gravi, giustificati e documentati motivi, 

entro 30 giorni dalla conclusione del Centro Estivo. 
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Centro Estivo per bambini e ragazzi  
dai 6* ai 14 anni  

dal 29 giugno al 07 agosto 2020 
dal lunedì al venerdì presso la Scuola Primaria “C.Battisti”  

di Lestizza 
Per informazioni organizzative  

334 6881909 
Per informazioni sulle iscrizioni 0432 909363 

* compiuti entro il 30 giugno 2020 
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