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CENTRI ESTIVI 2019   “Amici di ogni gioco…YES” 
 

REGOLAMENTO 
 

1. A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO 

L’attività dei Centri Estivi 2019 è organizzata dal Centro Pastorale S. Andrea Associazione NOI a 
Campocroce di Mirano ed è patrocinata dal Comune di Mirano. 

Possono partecipare bambini e bambine dai 3 anni (compiuti entro il 1 luglio) e ragazzi e ragazze 
fino agli 11 anni (che hanno appena terminato la classe 5^ della Scuola Primaria). 

2. TEMPI E LUOGHI 

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.30. L’apertura anticipata alle 7.30 
viene attivata solo per chi la richiede, senza maggiorazione della quota di frequenza. Il 
servizio si articola in moduli settimanali nel periodo: 

- dal 17 al 28 giugno 2019, solo per ragazzi e ragazze della Scuola Primaria, presso i locali e gli 
spazi dell’Oratorio Centro Pastorale S. Andrea a Campocroce di Mirano, in via Chiesa, 16 

- dal 1 luglio al 9 agosto 2019, anche per i bambini dai 3 anni compiuti, presso i locali e gli spazi 
della Scuola dell’Infanzia “Asilo della Pace” a Campocroce di Mirano, in via Chiesa, 18 

Ciascun modulo settimanale viene attivato se ci sono almeno 10 iscritti. 

3. FREQUENZA  -  MODULI  -  QUOTE 

La frequenza può essere settimanale o plurisettimanale e si articola in due moduli orari: 

- Modulo MEZZA GIORNATA (dalle 7.30 alle 13.00 con il pasto sempre compreso) € 70.00 per 
la prima settimana e € 60.00 per ciascuna settimana successiva.  

- Modulo INTERA GIORNATA, (dalle 7.30 alle 16.00)  € 80.00  per la prima settimana  e € 70.00 
per ciascuna settimana successiva. 

Le quote si versano anticipatamente. Al momento dell’iscrizione è necessario versare almeno la 
prima settimana. 

Le crocette segnate nel Modulo di Iscrizione sono da considerarsi vincolanti, pertanto le 
settimane contrassegnate dovranno essere pagate. 

Il pagamento può essere effettuato in contanti o tramite Bonifico Bancario alle seguenti 
coordinate bancarie: 

Centro Pastorale S. Andrea 
IT45N0335901600100000017849 
BANCA PROSSIMA SPA 

Nella causale del bonifico è necessario specificare Cognome e Nome del bambino e il periodo di 
frequenza a cui si riferisce il pagamento stesso. 

È necessario attestare il pagamento inviando la ricevuta del bonifico all’indirizzo di posta 
elettronica centriestivi@noidicampocroce.it  o consegnandone copia cartacea alle Responsabili o 
alle Educatrici. 
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In caso di assenza per malattia per un’intera settimana (convalidata da Certificato Medico) viene 
rimborsata metà quota della stessa settimana. 

4. ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si raccolgono: 

presso l’Oratorio 
 

- sabato   4 maggio      15.30-17.30 
- sabato 25 maggio      15.30-17.30 
- domenica 26 maggio 10.00-12.00 
- sabato 22 giugno       15.30-17.30 
 

 presso la Scuola dell’Infanzia  “Asilo della 
Pace” 
 

- mercoledì 5 giugno  8.00-9.00 
- venerdì 21 giugno    8.00-9.00 
 

Inoltre le iscrizioni si possono fare online, previa telefonata ad una delle Responsabili al numero 
041 8623367 per verificare la disponibilità dei posti. 

Al momento dell’iscrizione si sottoscrivono: il Modulo di Iscrizione, la Dichiarazione Liberatoria 
immagini e dati, il Regolamento e il Modulo Autorizzazioni. 

Se il bambino non è già tesserato NOI per l’anno in corso, al momento dell’iscrizione si deve 
provvedere al tesseramento, versando la quota di € 6.00. 

5. TESSERAMENTO NOI 

Per la copertura assicurativa contro infortuni, è necessario che il bambino sia tesserato 
all’Associazione NOI (esibire la tessera). Per mettersi in regola col tesseramento, esibire il 
Codice Fiscale del bambino, compilare e sottoscrivere il Modulo di tesseramento e versare la 
quota di € 6.00. 

INDICAZIONI UTILI 

ORARI DELLA GIORNATA 
 

Entrata:  7.30-9.00 
Uscita intermedia: 13.00-13.30 
Uscita: 15.45-16.30 
 

Merenda  ore 9.30 
pane e marmellata o biscotti 
 

Pranzo  ore 12.00 
primo piatto - secondo piatto 
contorno - frutta e pane 
 

Merenda  ore 15.30 
frutta e pane 

MATERIALE DA PORTARE 
ogni inizio settimana: 
Borsa-zainetto con un cambio completo di 
vestiti e un piccolo asciugamano con 
occhiello 
 

ogni giorno: 
Busta di nylon con forchetta e bicchiere 
(NON usa e getta ma da riportare a casa e 
lavare)   
 

ogni mercoledì per i giochi d’acqua: 
costume da bagno, ciabatte,  
accappatoio, asciugamano 

I BAMBINI E LE BAMBINE  
DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Possono portare il Libro per le 
Vacanze e l’astuccio, per fare 
i compiti per casa. 

 

 
● Gli orari di entrata e uscita intermedia possono essere flessibili. All’uscita i bambini vengono 
consegnati solo alle persone maggiorenni autorizzate nell’apposito Modello Autorizzazioni. 

● Ogni mattina viene prenotato il pasto per i bambini presenti. Pertanto, in caso di assenza o entrata in 
ritardo, si chiede ai genitori di telefonare entro le ore 9.15 per disdire o prenotare il pasto. 

 
Per Informazioni e Iscrizioni contattare le Responsabili del servizio  Elena e Chiara 

tel  041 8623367     e-mail centriestivi@noidicampocroce.it 
La modulistica è visionabile e scaricabile dal sito www.noidicampocroce.it 
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