
 

 

 

Comune di 

SAN VENDEMIANO 

CENTRO ESTIVO RICREATIVO 2021 

OLIMPIADI AL CENTRO ESTIVO 

A SAN VENDEMIANO 

PER CHI COSA SI FA 

Servizio rivolto ai 

bambini dai 3 ai 5 anni (MINICER) 
ragazzi dai 6 ai 14 anni (CER) 

Il Centro Estivo è ATTIVO 

dal 14 giugno al 30 luglio per il CER e 

dal 5 luglio al 30 luglio per il MINICER 

 

 presso la Scuola Primaria di San 
Vendemiano e la Scuola Secondaria 
di Prima grado di San Vendemiano 

 
 

ORARI DI APERTURA 
Il Centro Estivo è aperto da 

lunedì a venerdì 
dalle 7.30 alle ore 17.30 

 

 

 
CON CHI 

AL CENTRO ESTIVO 

OLIMPIADI AL CENTRO ESTIVO 
è il tema guida che accompagnerà 
bambini e ragazzi per le sei 
settimane di servizio. 

I bambini e ragazzi più grandi si 

cimenteranno nelle OLIMPIADI 
SENZA FRONTIERE, alla scoperta e 
valorizzazione delle proprie capacità 
e propri talenti. I ragazzi saranno 
coinvolti anche i laboratori creativi, 
come lavoretti in creta, produzione 
di cartelloni, giochi con la carta e 
tanti altri. 

Inoltre, per i ragazzi che lo volessero, 
possibilità di fare i compiti delle 
vacanze in ambiente sereno e con 
personale educativo di supporto un 
giorno a settimana. 

 

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

 il patto di corresponsabilità 
famiglia-gestore, 
il triage in ingresso, 

i gruppi stabili nel tempo 
la pulizia e sanificazione quotidiana 
dei locali

Euro&Promos Social Health Care è una 
cooperativa sociale con sede a Udine, attiva sul 

territorio regionale, e non solo, nei servizi rivolti ai 
minori quali centri estivi, doposcuola, pre e post 
accoglienza.  



 

GIORNATA TIPO 

07.30-08.30 accoglienza per il CER; 

8.30-09.00 accoglienza per il MINICER; 

10.00 merenda; 

8.30/09.00-12:00 attività della mattina; 

COSA METTO NELLO ZAINO 

MASCHERINA DI RICAMBIO, DAI 6 ANNI IN POI 

CAPPELLINO E CAMBIO ABITI QUOTIDIANO 

TAPPETTINO ETICHETTATO 
BORRACCIA/BIBITA 
FAZZOLETTI DI CARTA PER OGNI MINORE 

 

13.30/14.00-16.30/17.00 attività del pomeriggio; 

17.00- 17.30 uscita CER; 

16.30-17.00 uscita MINICER. 
 

LE TARIFFE DEL 2021  
residenti 

 
non residenti 

 

  
 

residenti non residenti 

La quota comprende la frequenza al centro estivo secondo l’orario indicato dal lunedì al 
venerdì, con personale qualificato, materiali di gioco, assicurazione infortuni, uscite sul 
territorio comunale. Altre uscite potranno essere facoltative con eventuale contributo da 
parte delle famiglie. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 3 giugno all’8 giugno inviando via email la scheda 
d'iscrizione che troveranno online sul sito del Comune di San Vendemiano. 

 
nella giornata dell’8 giugno si potrà consegnare il modulo di iscrizione cartaceo dalle ore 

16:30 -18:30. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Iattraverso versamento in C/C bancario direttamente alla Cooperativa, con le seguenti 
credenziali: 

CREDEM FILIALE DI UDINE, identificato dal seguente IBAN: 

IT 30 S 03032 12301 0100 0000 3315 INFORMAZIONI 
Euro&Promos Social Health Care 

Educational 

Andrea Dradi 

337 109 0311 

andrea.dradi@europromos.it 

centroestivosanvendemiano@europromos.it 

MATTINA Lun-Ven € 50,00 € 60,00 

POMERIGGIO Lun-Ven € 30,00 € 40,00 

TURNO 
COMPLETO 

Lun-Ven € 75,00 € 85,00 
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MATTINA Lun-Ven € 50,00 € 60,00 

POMERIGGIO Lun-Ven € 30,00 € 40,00 

TURNO 
COMPLETO 

Lun-Ven € 75,00 € 85,00 

 

PRANZO non compreso nel prezzo 

SCONTO FRATELLI applicato 

a partire dal secondo del 20% 

mailto:andrea.dradi@europromos.it
mailto:centroestivosanvendemiano@europromos.it

