
 
Il comune di Tambre 
in collaborazione  
con la Parrocchia e  
la Pro Loco di Tambre 
organizza:  

 

CENTRO ESTIVO 

2018 

    
 

Il Centro Estivo di Tambre si svolge presso l’Hotel Col Indes Miramonti per tutti i bambini dai 3 ai 13 anni 
(nati tra il 2005 e il 2015).  
I bambini saranno divisi in gruppi in base all’età: 
Gruppo dei Koala 3/5 anni - Gruppo delle Giraffe 6/10 anni – e oltre i 10 anni 
 
Il Centro Estivo è aperto dalle ore 8.00 alle ore 13.30, dal lunedì al venerdì, con la possibilità di scegliere tra 
i seguenti pacchetti:  

• Part-time: dalle 8:00 alle 12:00. 

• Full-time: dalle 8:00 alle 13:30 che comprende il servizio mensa. La preparazione dei pasti avviene 
all’interno della struttura. 

 
Il Centro Estivo si terrà dal 02 Luglio al 10 Agosto per un totale di 6 settimane.  
 

Per le iscrizioni ci si rivolge alla sig.ra Sonia Rinaldi presso il Comune di Tambre dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 12.00 o via mail all’indirizzo: ragioneria2.tambre@alpago.bl.it. Il modulo per l’iscrizione è 
scaricabile anche dal sito www.comune.tambre.bl.it. L’adesione si perfeziona con la compilazione della 
scheda di adesione e il pagamento della quota per le settimane prescelte tramite bonifico/versamento 
bancario/bollettino postale. Le iscrizioni sono aperte dal 28 maggio e si effettueranno entro il giovedì della 
settimana precedente l’iscrizione. 
 
Il servizio non garantirà la suddivisione in gruppi se per ogni gruppo non ci saranno un minimo di 8 iscritti. Il 
massimo di iscritti previsto è di 45 bambini a settimana.  
 
Verrà garantito il servizio di trasporto tramite lo scuolabus comunale per l’andata e il ritorno.  
Per l’andata, la partenza avviene dalla piazza di Tambre alle ore 8.15, successive fermate a Broz alle ore 
8.20 e a Spert alle ore 8.25.   
Per il ritorno, la partenza avviene a Col Indes alle 13.30, successive fermate a Spert ore 13.35 e a Broz alle 
13.40 e arrivo in piazza a Tambre per le 13.45.  
Alle fermate dovrà essere presente un adulto per l’accoglienza del bambino (genitori, familiari,altri da 
indicare nel modulo di iscrizione). Indicare anche il nome del delegato per eventuale ritiro in sede. 

 

“GIRAMONDO” 



 
 
 
 
Il servizio di trasporto tramite scuolabus non sarà attivo il 12/07 per festività del Patrono. 
E’ necessario provvedere con mezzi propri. 
 
L’equipe di lavoro propone la seguente organizzazione giornaliera: 
 

Giornata tipo: 

8.00-8.30 Accoglienza 

8.30-8.45 Risveglio  

8.45-10.00 Laboratorio 

10.00-10.30 Merenda 

11.30-11.45 Rilassamento 

11.45-12.00 Uscita part-time 

12.00-13.15 Pranzo 

13.15-13.30 Uscita full-time 

 
Il mercoledì di ogni settimana sarà dedicato ad un’uscita nel territorio. 
 
È previsto il pagamento della quota di €10.00 per l’assicurazione in caso di infortuni durante le attività.  
Il contributo della quota settimanale è così stabilito: 
 

Pacchetto Primo figlio Secondo figlio 

Full-time 8:00-13:30 €55.00 €45.00 

Part-time 8:00-12:00 €40.00 €30.00 
 
Per informazioni sull’organizzazione contattare il Comune di Tambre allo 0437 438100, via mail a 
ragioneria2.tambre@alpago.bl.it o di persona presso l’ufficio ragioneria (Sig.ra Sonia Rinaldi).  
 
 
 
 


