
CENTRO ESTIVO 2018
Comune di Trichiana

ESTATE CON TITO E TATOESTATE CON TITO E TATO
PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI TRICHIANA

DAL 2 LUGLIO AL 24 AGOSTO 
per i bambini della Scuola dell'Infanzia

INCONTRO DI PRESENTAZIONE MERCOLEDI' 16 MAGGIO '18

ore 18.00 presso la sala sottotetto del Municipio di Trichiana

Iscrizioni aperte dal 16 maggio all'8 giugno 2018 

Il Centro Estivo si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30
con le seguenti tariffe settimanali:

OPZIONE TARIFFA
SETTIMANALE

10% di sconto sull'intero 
periodo per chi frequenta 
minimo 4 settimane

15% di riduzione dal secondo 
fratello in poi sul costo 
settimanale.
Gli sconti non sono cumulabili.

La tariffa settimanale comprende: la
frequenza al Centro estico, la copertura
assicurativa ed eventuale pranzo; NON
comprende: gite/uscite che saranno
richieste a parte di volta in volta.

GIORNATA INTERA (pranzo
incluso)

dalle 7.30 alle 17.30

80,00 €

MATTINO 
dalle 7.30 alle 12.00

40,00 €

MATTINO CON PRANZO
dalle 7.30 alle 14.00

60,00 €

POMERIGGIO
dalle 14.00 alle 17.30

38,00 €

POMERIGGIO CON PRANZO
dalle 12.30 alle 17.30

58,00 €

Per il mese di Agosto il servizio verrà attivato solo se si raggiungerà il numero minimo di 10 iscritti. Il
servizio sarà sospeso per la settimana di ferragosto.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte dal 16 maggio all'8
giugno.
Il modulo di iscrizione si può:

• scaricare dai siti: www.comune.trichiana.bl.it e 
www.croceblu.bl.it

• ritirare presso gli uffici del servizio sociale
negli orari di apertura al pubblico.

È possibile iscriversi:
• consegnando la domanda di iscrizione e la

ricevuta del pagamento della quota relativa al
periodo di frequenza  presso l'ufficio dei
servizi sociali;

• inviando la domanda di iscrizione e la ricevuta 
del pagamento via mail a 
area.minori@croceblu.bl.it

Modalità di pagamento:
• bonifico bancario 

Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Trichiana

www.comune.trichiana.bl.it
Tel.: 0437-556241

 e-mail:servizisociali.trichiana@valbelluna.bl.it  

CroceBLu s.c.s.
www.croceblu.bl.it

Tel.: 0437-291335 
e.mail: area.minori@croceblu.bl.it

Referente – Patrizia Tamiazzo Cell.: 342 9184513

mailto:servizisociali.trichiana@valbelluna.bl.it

