
 

 

 

 

 
CENTRI ESTIVI 2022.. VI ASPETTIAMO!! 

 

Destinatari 

I CENTRI ESTIVI sono rivolti a bambini di età compresa tra i tre e i tredici anni, che abbiano 

frequentato nell’ultimo anno scolastico la scuola dell'infanzia (3-6 anni), la scuola primaria (7-11 

anni) o la scuola secondaria di primo grado (12-13 anni), esclusivamente alunni frequentanti la 

classe prima e seconda. I minori devono essere residenti nel comune di Mondavio o domiciliati con 

almeno uno dei due genitori residente. 

Quando 

Il CENTRO GIOCO ESTIVO INFANZIA si svolgerà dal 1 al 29 luglio, mentre il CENTRO GIOCO 

ESTIVO PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO (minori classe 1°- 2°) dal 20 giugno al 

29 luglio; dal lunedì al venerdì, esclusi sabati e festivi. L’orario di apertura sarà dalle 8:00 alle 

13.00 con orario di entrata dalle 8:00 alle 9:00 e orario di uscita dalle 12:00 alle 13:00. Verrà 

garantito il trasporto pulmini.  

Dove 

I Centri Estivi avranno sede presso i locali messi a disposizione dal Comune. Nello specifico le 

attività verranno svolte: 

 per la scuola infanzia (età 3/6 anni) presso la Scuola dell’Infanzia di Mondavio  

 per la scuola primaria-secondaria primo grado (età 7/13 anni) presso la scuola 

elementare di San Michele al Fiume. 

Iscrizione 

Entro il giorno 9 giugno 2022 ore 12:00, le famiglie interessate potranno presentare domanda 

d’iscrizioni compilando gli appositi moduli (modulo iscrizione - scheda sanitaria – scheda privacy) 

scaricabili dal sito del comune WWW.COMUNE.MONDAVIO.PU.IT nella home page e inviandoli al 

Comune di Mondavio via: 

- Fax n. 0721/97123 

- E-mail: comune.mondavio@provincia.ps.it 

Costi 

Per la frequenza dei centri estivi è prevista una tariffa di: 

 € 100 per il CENTRO GIOCO ESTIVO per i bambini frequentanti la scuola infanzia. 

- € 120  per il CENTRO GIOCO ESTIVO per i minori frequentanti la scuola primaria-

secondaria di primo grado, per iscrizione del 2°/3° figlio la quota sarà di 80 € . 

Informazioni  

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio dell’Assistente Sociale del Comune di Mondavio dal martedì 

al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00. Tel. : 0721/97101 

 

Il giorno martedì 7 Giugno alle ore 20:45 avrà luogo nel Chiostro Francescano di Piazza 

Matteotti a Mondavio, l’incontro di presentazione dell’organizzazione dei centri.  

 

 
PRIMA DELL’AVVIO SERVIZIO SARÀ PREMURA DELLA COOPERATIVA CASA DELLA GIOVENTÙ COMUNICARE TRAMITE MAIL 

L’AMMISSIONE ALLA FREQUENZA, LE INFORMAZIONI UTILI E LA MODALITÀ DI PAGAMENTO. 

 

http://www.comune.mondavio.pu.it/
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