
Informazioni per i  Genitori

PETTORAZZA GRIMANI

Organizzato Da Uisp Comitato Territoriale Di Rovigo 
In Collaborazione Con L’amministrazione Comunale



PERIODO

dal 14 giugno al 2 luglio
SOLO TEMPO PARZIALE (7.30-13.00)

dal 5 al 30 luglio
TEMPO PARZIALE (7.30-13.00) 

TEMPO PIENO (7.30-16.30) 

(il mese di agosto sarà attivato in base alle iscrizioni)

L’amministrazione comunale valuterà il trasporto giornaliero in base alle richieste;

per informazioni contattare il comune 0426/500006 (ufficio affari generali e servizi 
sociali)



COSTI
QUOTA DI ISCRIZIONE

10 € (tessere base)
29,5 € (con integrazione)

QUOTA PRE ANIMAZIONE (14/06-02/07)

● TEMPO PARZIALE 7.30-13.00 100 €

QUOTA 1 SETTIMANA

● TEMPO PARZIALE 7.30-13.00
● TEMPO PIENO 7.30-16.30

50€
60€

QUOTA 2 SETTIMANE

● TEMPO PARZIALE 7.30-13.00
● TEMPO PIENO 7.30-16.30

80 €
100 €

QUOTA 4 SETTIMANE

● TEMPO PARZIALE 7.30-13.00
● TEMPO PIENO 7.30-16.30

140
170

 I costi di eventuali gite non sono compresi
 La mensa sarà offerta con il contributo del comune



Per iscriversi:

- Compilare il modulo di iscrizione presente sul sito 

www.uisp.it/rovigo

- Le iscrizioni chiuderanno IL VENERDI’ SERA prima dell’inizio delle 

settimane scelte

- Pagare con bonifico bancario e allegare copia di avvenuto 

pagamento all’indirizzo animazione.uisp@gmail.com

http://www.uisp.it/rovigo
mailto:animazione.uisp@gmail.com


Per il PAGAMENTO:
Riferirsi alle tabelle prezzi del comune scelto

- QUOTA DI ISCRIZIONE 10€ per tessera base G (o 29,50 per Tessera 

B1)

- Settimane o mensile di frequenza segnati nel Modulo di iscrizione

IBAN PAGAMENTI: a Intesa SanPaolo
IT78V0306909606100000003068  

con Causale:                                                                                          
- PETTORAZZA animazione 
- NOME E COGNOME FIGLIO/A                                          
- SETTIMANE SCELTE o MENSILE                                                    
- TEMPO PIENO O TEMPO PARZIALE



- Ogni bambino sarà accolto dal suo animatore ogni mattina nello 
stesso punto. Sarà misurata la temperatura e registrato lo stato 
di salute. 

- Il 1° giorno di animazione chiediamo la presenza dell’adulto di 
riferimento per conoscere l’animatore

- Si prega tutti i genitori, che sostano fuori dall’ingresso del centro 
estivo, di non creare assembramenti

- All’ingresso tutti i bambini si lavaranno le mani con Acqua e 
sapone o gel igienizzante fornito dal centro Estivo

ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO:


