
Fino al 31 luglio la retta a carico della famiglia è
contenuta grazie alla compartecipazione alle
spese del servizio da parte del Comune.
Per il mese di agosto verrà applicata la tariffa
piena con una maggiorazione di € 15 settimanali
per le opzioni mattino o pomeriggio.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte dal 11 maggio al 1°
giugno.
Il modulo di iscrizione si può:

• scaricare dai siti: www.comune.mel.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 (escluso
il servizio mensa) presso l'ufficio dei
servizi sociali;

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

Modalità di pagamento:
• b o n i f i c o b a n c a r i o s u C C B

IT65X0890411900011000003334,
indicando nella causale il nome del
minore, il periodo di frequenza e Centro
Estivo Mel;

• contanti solo il giorno 27 maggio dalle
ore 9.00 alle ore 11.30 presso l'ufficio
dei servizi sociali. In tale occasione sarà
possibile anche acquistare i ticket per i
pasti.

CONTATTI 
E INFORMAZIONI

Ufficio Servizi Sociali del Comune di Mel
Orari di apertura la pubblico:

Lun. - Mer. - Ven. - Sab.
dalle 8.30 alle 12.00

Mar. e Giov.
dalle 16.00 alle 17.45

Tel.: 0437-544297 oppure 0437-544298
e-mail: sociale1.mel@valbelluna.bl.it

sociale2.mel@valbelluna.bl.it

CroceBLu s.c.s.

Per iscrizioni e pagamenti
Tel.: 0437-291335

e.mail: info@croceblu.bl.it
Coordinatrice del Centro Estivo

Cell.: 342- 9184513

Comune di Mel

CENTRO ESTIVO 2017

E...STATE IN NATURAE...STATE IN NATURA

Presso la Scuola Primaria di Mel
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Il Comune di Mel in  collaborazione  con  la
Cooperativa sociale CroceBLu organizzano
ilCentro Estivo 2017:

E...STATE IN NATURAE...STATE IN NATURA

Verranno proposti tanti giochi, laboratori,
attività e brevi escursioni nel territorio con
l'obiettivo di avvicinare i bambini e i ragazzi
alla realtà che li circonda, mettendoli a
contatto diretto con la natura, aiutandoli a
scoprirla, a conoscerla e a rispettarla.

Il Centro Estivo si svolgerà dal 19 giugno al
28 luglio, con la possibilità di prolungare il
servizio fino al 26 agosto in presenza di un
numero minimo di iscrizioni.

Il Centro Estivo si concluderà con una
GRANDE FESTA FINALE  il 28 luglio dove i
bambini e ragazzi faranno una breve
rappresentazione teatrale e presenteranno
alle loro famiglie i “frutti” della loro
esperienza estiva.

CENTRO ESTIVO 2017

E...STATE IN NATURAE...STATE IN NATURA

Il Centro Estivo si svolgerà dal Lunedì al 
Venerdì con le seguenti opzioni:

OPZIONE
TARIFFA

SETTIMANALE
(escluso servizio mensa)

GIORNATA INTERA
dalle 7.30 alle 17.30 52,00 € 

MATTINO
dalle 7.30 alle 12.30
Con servizio mensa

dalle 7.30 alle 14.00

35,00 € 

POMERIGGIO
dalle 14.00 alle 17.30
Con servizio mensa

dalle 12.30 alle 17.30

26,00 € 

SERVIZIO MENSA: € 4,00 al 
pasto. Possibilità di acquistare 
ticket settimanali prepagati  il 27
maggio presso l'ufficio servizi 
sociali o, previa prenotazione, 
presso il Centro Estivo 
settimanalmente.

Sono previste le seguenti agevolazioni:
10% di sconto sull'intero periodo per chi 
frequenta minimo 4 settimane.
10% di riduzione dal secondo fratello in poi sul
costo settimanale.
Gli sconti non sono cumulabili.

Sono esclusi i costi per le gite, che saranno
quantificati di volta in volta e richiesti a parte.


