
  

 

 

ESTATE RAGAZZI 2021 
INFORMAZIONI UTILI 

 

• Giorni di iscrizione Centro Polifunzionale “G. Arpino” – Largo della Resistenza 
✓ GIOVEDI’ 27 MAGGIO dalle 16.00 alle 19.00 
✓ SABATO 29 MAGGIO dalle 9.00 alle 12.30 

 

• Al fine di evitare possibili assembramenti, dalle ore 15.30 del 27 maggio e dalle ore 8.30 di sabato 29 
maggio saranno consegnati ai genitori numeri progressivi per l’iscrizione. Al Centro Polifunzionale si 
potrà accedere all’ora concordata (ingresso contingentato: una persona per i centri dell’infanzia e una 
per i centri della primaria) muniti di mascherina con percorso obbligato entrata/uscita. 

 

• Requisiti iscrizione possono iscriversi minori residenti nel Comune di Bra che nell’anno scolastico 
2020/2021 hanno frequentato le scuole dell’infanzia o le scuole primarie. 
Nel modulo di iscrizione è obbligatorio indicare: 

✓ dati anagrafici e codice fiscale del genitore 
✓ dati anagrafici del minore 
✓ numeri di telefono utili 
✓ indirizzo e-mail per le comunicazioni 
✓ nominativi delle persone delegate all’uscita 
✓ certificato medico per intolleranze, allergie e problemi di salute e/o disabilità 

 

• Sede centro estivo scuola infanzia e periodi di frequenza: 
Scuola dell’infanzia “Gina Lagorio” – Bescurone 
✓ dal 01.07.2021 al 09.07.2021; 
✓ dal 12.07.2021 al 23.07.2021; 
✓ dal 26.07.2021 al 06.08.2021 

 

• Sede centro estivo scuola primaria e periodi di frequenza: 
Scuola primaria “Edoardo Mosca” – Pellizzari 
✓ dal 14.06.2021 al 25.06.2021; 
✓ dal 28.06.2021 al 09.07.2021; 
✓ dal 12.07.2021 al 23.07.2021; 
✓ dal 26.07.2021 al 06.08.2021 

 
Per entrambi i centri estivi l’iscrizione avverrà per moduli da due settimane ciascuno; è possibile l’iscrizione a 
più moduli. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

• Orari    Entrata 8.00 – 9.15. (ingressi contingentati con triage e rilevazione 
temperatura corporea con termometro senza contatto in apposita area 
filtro). È vietato a chiunque l’accesso all’area senza essere stato 
sottoposto alle operazioni di triage. 
 
Uscita 15.45 – 16.30 (uscita contingentata). Possibilità di uscita alle ore 
11.45 (senza pasto), senza rientro al centro estivo, oppure alle ore 13.30 
(con pasto) 
 

• Costi   € 130 per modulo di frequenza (centri estivi per infanzia e primaria 
€ 99 esclusivamente per il primo modulo della scuola dell’infanzia (dal 1 al 7/07) 

 

• Pagamento   contestuale all’iscrizione tramite contanti, bancomat o carta di credito 
 

• Per la gestione dell’emergenza da Covid-19, il rapporto tra operatori e minori dei centri estivi sarà 
quello previsto dalla normativa in vigore all'atto dell'iscrizione. 

✓ Per la scuola dell’infanzia i gruppi saranno misti per età e sesso. Al momento 
dell’iscrizione è possibile indicare un solo nominativo di un amico/a con il 
quale si desidera essere inserito nel gruppo. 

✓ Per la scuola primaria i gruppi saranno divisi per fasce d’età.  
 

CHIEDIAMO, IN QUESTA FASE DI EMERGENZA SANITARIA, LA 
COLLABORAZIONE DI TUTTI PER CERCARE DI OTTIMIZZARE LA GESTIONE DEI 
CENTRI ESTIVI E PER RENDERE IL PIÙ POSSIBILE PIACEVOLE L’ESPERIENZA E 
LA PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI 
 
 
 


