
CENTRO ESTIVO 2021

A     LIGNANO   SABBIADORO
PER CHI COSA SI FA

AL CENTRO ESTIVO

COMEORARI DI APERTURA

OLIMPIADI SENZA FRONTIERE

Servizio rivolto a bambini e ragazzi

dai 3 ai 10 anni
dagli 11 ai 13 anni
Il Centro Estivo è ATTIVO

dal 28 giugno al 27 agosto, con 

turni settimanali, presso la Scuola 
Primaria di Via Annia
in Lignano Sabbiadoro

Laboratori teatrali e di movimento, 
tornei olimpionici, giochi a squadre, 
scoprendo nuovi talenti, alla 
scoperta del territorio a piedi o sulle 
due ruote, giornate all’aria aperta, in 
spiaggia e al Parco Hemingway, tuffi 

in piscina e …tanto altro!
Inoltre, per i ragazzi possibilità di fare 
i compiti delle vacanze in ambiente 
sereno e con personale educativo di 
supporto.

Il Centro Estivo è aperto da 

lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 17.00 
sabato a scelta
Servizio di trasporto
casa - centro estivo e ritorno

Riunione informativa

il 27 maggio ore 17.30
presso L.Hub Park

o collegandosi al link 
https://meet.google.com/tce-duwm-jtc 

Nel rispetto delle Linee Guida 
nazionali e delle Indicazioni della 
Regione FVG, prevedendo

il patto di corresponsabilità 
famiglia-gestore,
il triage in ingresso,
i gruppi stabili nel tempo
la pulizia e sanificazione dei 
locali durante l’intera giornata.

INFORMAZIONI
Città di Lignano Sabbiadoro
Ufficio istruzione, Politiche giovanili e 
Welfare
0431 409 144
educazione@lignano.org

Euro&Promos Social Health Care
Educational
320 822 7719 
centroestivo@europromos.it

Comune di
LIGNANO SABBIADORO



1) MINORE RESIDENTE A LIGNANO
(Riduzione Isee del 50% per residenti con Isee fino a 8.000 euro)

Lun-Ven
Settimanale
Mensile
Stagionale

€ 100.00
€ 340.00
€ 650.00

Settimanale
Mensile
Stagionale

€ 110.00
€ 360.00
€ 680.00

Settimanale
Mensile
Stagionale

€ 200.00
€ 680.00
€ 1320.00

Settimanale
Mensile
Stagionale

€ 20.00
€ 70.00
€ 70.00

Lun-Ven

Lun-Ven

Opzionale

2) NON RESIDENTI
ma frequentanti le scuole di Lignano o di cui almeno un genitore
può dimostrare di lavorare a Lignano

4) FREQUENZA SABATO (in aggiunta ai turni)

3) ALTRI

LE TARIFFE DEL 2021

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento della retta di frequenza dovrà essere versato in modo anticipato rispetto 
alla frequenza. 
Il pagamento dovrà essere fatto 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 il nome e cognome del minore e il periodo di frequenza. 

Nel caso di iscrizione con modalità stagionale, previo versamento della caparra di € 50,00 
sarà possibile suddividere il pagamento in due tranches, versando il 50% entro l’avvio del 
centro estivo e il 50% restante entro il 20 luglio. 

Settimanale: si intende la settimana completa dal lunedì al venerdì.
Mensile: si intende il mese intero dal 28.06 al 30.07 e dal 02.08 al 27.08
Stagionale: si intende il periodo complessivo dal 28.06 al 27.08
Sabato: tariffe uguali per tutti, senza riduzioni

La quota comprende la frequenza al centro estivo secondo l’orario indicato dal lunedì 
al venerdì (o sabato), con personale qualificato, pranzo in sede o pic-nic, materiali di gioco, 
assicurazione infortuni, trasporto assistito casa-centro estivo e viceversa, uscite sul territorio 
comunale quali spiaggia e parchi gioco. Altre uscite potranno essere facoltative con 
eventuale contributo da parte delle famiglie.

Iscrizione on line accedendo al sito http://centriestivi.europromoshc.it compilando il form 

dal 28 maggio al 13 giugno 2021.

A partire dalle ore 9.00 del 28 maggio ed entro il giorno 13 giugno 2021 per 

frequenza stagionale, mese luglio e settimanale, e dal 19 al 23 luglio per mese agosto e 
settimanale.

Ogni iscrizione dovrà essere confermata entro il 15 giugno con il pagamento della quota 
di € 50,00, come caparra. In caso di mancato pagamento, l’iscrizione non sarà ritenuta 
valida. In caso di versamento della caparra e rinuncia al posto senza giustificato motivo, la 
caparra verrà trattenuta.

Eventuali rimborsi saranno effettuati secondo il regolamento comunale, solo per giustificati e 
comprovati motivi.


