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Cari genitori, 
anche quest’anno l’Amministrazione comunale organizzerà un Centro Vacanze per i minori dai 3 ai 6 

anni che si svolgerà presso i locali della Scuola dell’Infanzia di Passons sita in Via Julia 15. 

Ecco le informazioni in merito al centro estivo che sarà gestito come lo scorso anno dalla 

Cooperativa Arteventi di Udine: 

 
PERIODO: dal 1° luglio al 2 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 16.15 con turni 

settimanali. 

 
SERVIZI AGGIUNTIVI: Ogni giorno saranno attivi i Servizi di: PRE ACCOGLIENZA dalle 7.45 e POST 

USCITA fino alle 16.45 e MENSA con pietanze preparate sul posto dai cuochi della scuola con 

prodotti biologici.  

 
ATTIVITA’: la gestione del centro estivo sarà affidata a personale educativo qualificato con esperienza 

nel settore che accudirà e divertirà i Vostri bambini proponendo attività di animazione, sport, giochi 

collettivi, attività manuali, grafico - pittoriche, musica, esperienze in lingua inglese e con 

interessanti uscite settimanali sul territorio. Non mancheranno le preziose collaborazioni con alcune 

associazioni e attività economiche pasianesi.  

 
COSTO: per ogni turno settimanale il costo è pari a : 

 

 RESIDENTE NON RESIDENTE 

ISCRITTO € 80,00 € 95,00 

Altri fratelli/ sorelle € 75,00 € 85,00 

 
ISCRIZIONI: presso l’Ufficio Amministrativo Sociale nelle giornate di lunedì 13 maggio dalle 10:00 

alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00, martedì 14 e mercoledì 15 maggio dalle ore 10.00 alle ore 
13.00. Il centro estivo sarà attivato con un minimo di 10 iscritti fino ad un massimo di 30. Verrà 

data precedenza ai residenti del Comune di Pasian di Prato e in ordine cronologico di 

presentazione della domanda.  

Sarà inoltre possibile presentare la richiesta nelle medesime giornate via mail all’indirizzo 

sociale@comune.pasiandiprato.ud.it oppure via fax al numero 0432 645983. 
 

Al modulo di iscrizione (scaricabile dal sito internet: www.pasian.it), va allegata la ricevuta del 

versamento pari alla quota prevista per ogni turno prescelto. Il pagamento potrà essere effettuato 

presso la tesoreria comunale Banca Unicredit  - filiale di  Piazza Matteotti n. 19/20, Pasian di 

Prato dalle ore 8.20 alle ore 12.45 oppure online Cod. IBAN: IT 32 L 02008 64071 000102977499 

specificando nella causale il nome del minore e la settimana di partecipazione. 
 

Il centro estivo verrà gestito dalla Cooperativa Arteventi Coop. Sociale di Udine. 

 

Cordiali saluti. 

 
 

                   L’Amministrazione Comunale  
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