
Il Comune di Tambre
in collaborazione 

con la Parrocchia e 
la Pro Loco di Tambre

organizza:

Il Centro Es�vo di Tambre si svolge presso l’Hotel Col Indes Miramon� per tu� i bambini dai 3 ai 13 anni

(na� tra il 2006 e il 2016). 
I bambini saranno divisi in gruppi in base all’età:
Gruppo delle Coccinelle 3/5 anni - Gruppo delle Volpi  6/10 anni – e oltre i 10 anni

Il Centro Es�vo è aperto dalle ore 8.00 alle ore 13.30, dal lunedì al venerdì, con la possibilità di scegliere tra
i seguen� pacche�: 

� Part-�me: dalle 8:00 alle 12:00.
� Full-�me: dalle 8:00 alle 13:30 che comprende il servizio mensa. La preparazione dei pas� avviene

all’interno della stru2ura.

Il Centro Es�vo si terrà dal 01 Luglio al 9 Agosto per un totale di 6 se�mane. 

Per le iscrizioni ci si rivolge all’Ufficio Ragioneria presso il Comune di Tambre dal lunedì al giovedì 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
iscrizione  e  il  pagamento  della  quota  per  le  se�mane  prescelte  tramite  bonifico/versamento
bancario/bolle�no postale. Le iscrizioni sono aperte dal 17 giugno e dovranno essere effe2uate entro le

ore 12.00 del giovedì della se)mana precedente l’iscrizione.

Il servizio non garan�rà la suddivisione in gruppi se per ogni gruppo non ci saranno un minimo di 8 iscri�. Il
massimo di iscri� previsto è di 45 bambini a se�mana. 

Verrà garan�to 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 8.00, successive fermate a Broz alle ore
8.05 e a Spert alle ore 8.10.
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 ri�ro in sede.

CENTRO

ESTIVO 2019

“LA GANG NEL BOSCO”



Il servizio di trasporto tramite scuolabus non sarà a)vo il 12/07 per fes�vità del Patrono.
E’ necessario provvedere con mezzi propri.

L’equipe di lavoro propone la seguente organizzazione giornaliera:

Giornata �po:

8.00-8.45 Accoglienza

8.45-10.15 Uscita nell’ambiente circostante 

10.15-10.30 Merenda all’aperto

10.30-11.45 A�vità (laboratorio/giochi)

11.45-12.00 Uscita part-�me

12.00-13.15 Pranzo

13.15-13.30 Uscita full-�me

EVENTUALI USCITE SUL TERRITORIO  SARRANO COMUNICATE IN ITINERE.

ATTENZIONE!!!

Cosa portare al centro es�vo

� la merenda giornaliera;
� un cambio completo, una felpa, un paio di pantaloni lunghi, un k-way e scarpe da montagna: si

consiglia di contrassegnare ogni indumento con nome e cognome (è possibile lasciarlo presso il
centro es�vo).

Si consiglia per tu� i giorni un abbigliamento comodo e semplice e di non dare ai bambini ogge� di

valore: gli educatori non saranno responsabili del loro eventuale smarrimento o danneggiamento.

È vietato l’uso di cellulari  e giochi intera�vi.

È previsto il pagamento della quota di € 10.00 per l’assicurazione solo per la prima iscrizione a copertura di
infortuni durante le a�vità. 
Il contributo della quota se)manale è così stabilito:

Pacche9o Primo figlio Secondo figlio

Full-�me 8:00-13:30 €55.00 €45.00

Part-�me 8:00-12:00 €40.00 €30.00

Per  informazioni  sull’organizzazione  conta2are  il  Comune  di  Tambre  allo  0437  438100,  via  mail  a
ragioneria2.tambre@alpago.bl.it o di persona presso l’ufficio ragioneria.


