
 

 

 

 

Per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni

Dal 29 giugno al 28 agosto 2020

presso la scuola primaria di via Annia

 

Orari di apertura:

Dalle ore 8:30 alle ore 17:00

Prima uscita dalle ore 13:30 alle ore 14:00

 

Apertura iscrizioni:

dal 17 al 24 giugno per tutto il periodo

dal 20 al 25 luglio per il mese di agosto

 

ISCRIZIONI SUL SITO:

http://centriestivi.europromoshc.it
 

 

UN PUZZLE

DI EMOZIONI

UN PUZZLE

DI EMOZIONI

Centri
estivi 2020

Centri
estivi 2020



LUN - VEN

100,00 €

340,00 €

650,00 €

 

SETTIMANA

MESE

STAGIONE

SAB

20,00 €

70,00 €

70,00 €

RESIDENTI

LUN - VEN

110,00 €

360,00 €

680,00 €

 

SETTIMANA

MESE

STAGIONE

SAB

20,00 €

70,00 €

70,00 €

NON RESIDENTI

LUN - VEN

200,00 €

680,00 €

1320,00 €

 

SETTIMANA

MESE

STAGIONE

SAB

20,00 €

70,00 €

70,00 €

ALTRI

Il pagamento della retta di frequenza dovrà

essere effettuato IN ANTICIPO direttamente a

Euro & Promos Social Health Care, mediante

versamento in C/C bancario presso CREDEM

FILIALE DI UDINE, identificato dal seguente

IBAN: IT 30 S 03032 12301 0100 0000 3315,

SPECIFICANDO NELLA CAUSALE "CENTRO

ESTIVO 2020 PER (nome e cognome minore e

periodo di frequenza)".

 

Tariffa stagionale: possibilità di pagamento in 2

rate (la prima pari al 50% entro il 29/06, la

seconda entro il 17/07).

Residenti: bambini residenti a Lignano.

 

Non residenti: bambini non residenti a Lignano,

ma frequentanti le scuole di Lignano o di cui

almeno un genitore può dimostrare di lavorare a

Lignano.

 

Altri: bambini non residenti a Lignano, non

frequentanti le scuole di Lignano i cui genitori

non lavorano a Lignano.

 

Mese di luglio: dal 29 giugno al 31 luglio compresi

Mese di agosto: dall'1 al 28 agosto compresi

Stagione: dal 29 giugno al 28 agosto compresi

Online accedendo al sito:

http://centriestivi.europromoshc.it e, seguendo

le istruzioni compilare il form d'iscrizione,

allegare tutti i documenti richiesti e inviarli

premendo l'apposito tasto.

 

L'iscrizione è confermata dal relativo pagamento

che dovrà avvenire dopo la comunicazione di

accoglimento. Il pagamento va effettuato prima

che il bambino inizi a frequentare il centro

estivo.

 

Città di Lignano Sabbiadoro

Servizi scolastici, educativi e politiche giovanili

tel. 0431 409144 educazione@lignano.org

 

Euro & Promos Social Health Care

cell.  320 822 7719 centroestivo@europromos.it

 

NON SONO PREVISTE RIDUZIONI

 

La retta comprende animazione, pranzi e

merende, trasporto giornaliero andata e ritorno

con sorveglianza, materiali ludici, assicurazione.

INFORMAZIONI

DEFINIZIONI

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il rimborso della retta potrà essere effettuato

solo ed esclusivamente nei seguenti casi: 

malattia, certificata dal medico, per un periodo

superiore ai 5 giorni per turno (il rimborso sarà

proporzionale all'assenza) oppure su effettiva e

dimostrata impossibilità, sopravvenuta da parte

della famiglia.

RIMBORSI

RETTE CENTRO ESTIVO 2020

MODALITÀ DI PREISCRIZIONE


