
                                                             
ESTATE RAGAZZI 2021 

Gentile famiglia, 
anche quest'anno il desiderio di organizzare un Centro Estivo per bambini/ragazzi è grande, 
e con questa comunicazione, vorremmo iniziare a proporti la nostra iniziativa! 
Ti chiediamo quindi di visionare la pagina successiva e compilare il modulo di pre-adesione!  
La compilazione del modulo ci permetterà di valutare al meglio la fattibilità del 
progetto. Il modulo compilato dovrà essere consegnato entro giovedì 27 maggio presso il 
Bar “La caffetteria” e la tabaccheria “Tesio Renata”.  
Siamo in attesa dell’emanazione delle Linee guida 2021 per l’organizzazione delle Estate 
Ragazzi che definiscono quali sono le regole da rispettare per poter procedere alla 
realizzazione in sicurezza delle attività.  
Il servizio sarà dedicato ai bambini dalla prima elementare alla terza media; per le iscrizioni 
verrà data priorità ai bambini residenti a Scarnafigi e ai bambini che parteciperanno 
ad almeno due settimane. 
Per eventuali informazioni potete chiamare il numero 3939059552. 
Sperando di poterci rivedere presto, ecco la nostra proposta! 
                                                                  L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE di SCARNAFIGI 

 

 
MODULO DI PRE-ADESIONE 

NOME E COGNOME DEL BAMBINO……………………………………………………………...  

CLASSE FREQUENTATA (A.S. 2020/2021)….………………………………..………………………. 

NOME E COGNOME GENITORE ……………………………………..………………………..…. 

NUMERO DI TELEFONO………………………….…………………………………….………….. 

INDIRIZZO MAIL…………………………………….…………………………………….…………. 

COMUNE DI RESIDENZA………………………………………………………………………….. 

INDICARE LA SETTIMANA DI INTERESSE (indicare il periodo di eventuale partecipazione, 

per rispettare le linee guida nazionali non sarà possibile modificare in un secondo momento la 

preferenza):  

 

□ dal 5 al 9 luglio 

□ dal 12 al 16 luglio 

□ dal 19 al 23 luglio 

□ dal 26 al 31 luglio 

 

                  FIRMA 

        ___________________________ 

  



 

 

 

 

 

 

 

DURATA: 

- da lunedì 5 luglio a sabato 31 luglio 2021 

- dal lunedì al giovedì dalle ore 14 alle ore 18  

- venerdì: eventuale giornata intera dalle 9 alle 17 

ATTIVITA': 

- attività con le associazioni e realtà del territorio e laboratori educativi 

- biciclettate e passeggiate 

- sport e giochi di squadra 

- …e quest'anno.... se ci verrà data la possibilità …. Piscina 

COSTO  

(il costo definitivo dipenderà dal numero di iscritti e dalle attività che si 

potranno realizzare): 

- UNA SETTIMANA: 40 € /50 € circa 

- QUATTRO SETTIMANE: 150 € / 190 € circa 

 

Il Centro Estivo verrà attivato compatibilmente con i decreti e le norme 

sanitarie che verranno emanati in materia di Sars-CoV-2. 

 

 

 


