
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Settore Servizi Educativi
Servizi Educativi Terraferma

CENTRI ESTIVI MARGHERA 2017
L’Amministrazione  Comunale  affida  lo  svolgimento  dei
Centri Estivi all’Associazione ABC Marghera

con le seguenti modalità:

SEDI CENTRI ESTIVI

Scuola dell’Infanzia Statale “Giovanni Paolo I°” Piazzale Sirtori, 6 - Marghera

Scuola Primaria Statale “Grimani” Via Colle, 2 – Marghera

Scuola Primaria Statale “Capuozzo” Via Scattolin, 6 – Marghera – 
Catene

Scuola Primaria “F. Bandiera” Via Moranzani, 2 - Malcontenta

CALENDARIO CENTRI ESTIVI

• fascia d’età 3-6 anni (scuola infanzia) dal 3 luglio al 1 settembre 2017
• fascia d’età 6-11 anni (scuola primaria) dal 19 giugno al 1 settembre 2017

Il centro estivo rimarrà chiuso nella settimana di ferragosto dal lunedì 14 a venerdì
18.
I  bambini  che  il  prossimo  anno  scolastico  andranno  in  1^  elementare  possono
iscriversi, su scelta delle famiglie su entrambe le fasce di età

ORARI DI FUNZIONAMENTO

• Tempo Pieno: ore 7.45-16.30 dal lunedì al venerdì con possibilità di uscita 
anticipata o posticipata su richiesta dei genitori. 
Per chi va mangiare a casa uscita ore 12.30 – entrata dalle 13.00 alle 13.40
Per la fascia da 3/6 anni uscita dalle ore 16.00 alle 16.30

• Tempo Parziale: ore 7.45-12.30 senza pranzo

In caso di uscita giornaliera partenza ore 7.30 rientro ore 19.00

Non vengono attivate sezioni di tempo parziale, chi si vuole iscrivere a tempo parziale
si inserisce nel tempo pieno con uscita alle 12.30



QUOTE
E’ possibili iscriversi anche singole settimane, per un minino di due settimane anche non consecutive,
per ciascuna settimana si paga la metà del turno di due settimane senza nessuna maggiorazione.
Non ci sono differenze di quota per i residenti fuori comune che hanno genitori o nonni che abitano nel
Comune di Venezia.

Quota quindicinale tempo pieno € 100,00

Quota settimanale tempo pieno € 50,00

Quota quindicinale tempo parziale € 90,00

Quota settimanale tempo parziale € 45,00

Quota quindicinale tempo pieno per ogni fratello dopo il 1° € 70,00

Quota settimanale tempo pieno per ogni fratello dopo il 1° € 35,00

Quota quindicinale tempo parziale per ogni fratello dopo il 1° € 60,00

Quota settimanale tempo parziale per ogni fratello dopo il 1° € 30,00

TARIFFA MENSA
Non sono previste esenzioni dal pagamento dei pasti.
Per la fascia 6/11 anni richiesti 4 buoni alla settimana (totale € 17,00) perché ogni settimana è previsto un
pranzo al sacco per uscita o altra attività. Per la fascia 3/6 anni richiesti 5 buoni alla settimana (totale € 20,00)
Il pranzo pagato se non usufruito per assenza sarà rimborsato.
E’ possibile anche pranzare a casa con rientro pomeridiano.
Al momento dell’iscrizione, unitamente alle rette di frequenza, sarà necessario il versamento all’Associazione del
contributo servizio mensa:

Scuola dell’Infanzia € 4,00 giornaliero

Scuola Elementare € 4,25 giornaliero

RACCOLTA ISCRIZIONI:

SEDI GIORNO ORARIO

Sala Consigliare Municipalità di 
Marghera – Piazza Municipio, 1 - 
Marghera

da mercoledì 7 giugno a 
sabato 17 giugno

nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e 
sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 
ore 17.00 alle ore 19.00

Sedi svolgimento Centri Estivi dal 19 giugno dalle ore 7.45 alle ore 9.00

Contatti: Cell.: 335 68 68 100


