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AVVISO CENTRO ESTIVO DI OVARO  

ESTATE 2021 

 
Il Comune di Ovaro organizza un centro estivo dal 5 al 30 luglio 2021 rivolto a bambine e bambini dai 3 

agli 11 anni (residenti e non residenti), finalizzato a far vivere esperienze di condivisione con coetanei, 

all’apprendimento attraverso il gioco e a liberare la creatività attraverso i linguaggi dell’arte e del corpo, 

aprendosi alla conoscenza e alle risorse del territorio. 

 

Si prevede la seguente organizzazione degli spazi e tempi: 

 

 bambini/e scuola dell’INFANZIA: presso l’edificio della scuola materna di Ovaro 

 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

9:00-12:00 

senza pranzo 

9:00-17:00 

con pranzo 

9:00-12:00 

senza pranzo 

9:00-17:00 

con pranzo 

9:00-12:00 

senza pranzo 

 

 bambini/e scuola PRIMARIA: presso l’edificio della scuola secondaria di Ovaro 

 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

9:00-13:00 

senza pranzo 

9:00-17:00 

con pranzo 

9:00-13:00 

senza pranzo 

9:00-17:00 

con pranzo 

9:00-13:00 

senza pranzo 

 

 Numero massimo di iscritti:  

- 30 scuola infanzia (3-6 anni) 

- 45 scuola primaria (6-11 anni) 

In caso di un numero superiore di iscrizioni, saranno applicati i seguenti criteri di priorità: 
1. bambino affetto da disabilità; 

2. fragilità familiare nota al servizio sociale; 

3. entrambi i genitori lavoratori; 

4. ordine cronologico di presentazione della domanda di partecipazione; 

 

 Costi per le famiglie: 

- partecipazione al centro € 30,00 settimanali (ridotte rispettivamente del 20% e del 50%  ai figli di titolari di 

carta famiglia con  fascia a media e alta intensità) 

- servizio mensa € 5,00 a pasto. 

 

Si ricorda che la spesa sostenuta per il servizio mensa rientrerà tra i benefici comunali concessi annualmente 

ai possessori di Carta Famiglia. 

 

Si informa inoltre che è possibile accedere ai contributi regionali a sostegno delle spese sostenute da giugno 

ad agosto 2021 dalle famiglie con minori 3-14 anni per la fruizione di servizi socio-educativi. 

 

Per le iscrizioni, compilare l’allegata scheda e consegnarla all’ufficio affari generali o via email a 

protocollo@com-ovaro.regione.fvg.it entro il 20 giugno 2021. 

 

Per informazioni, contattare l’ufficio Affari Generali, Tel. 0433 67202. 

 

         La Responsabile del Servizio 

           Chiara Fadini 
                    (firmato digitalmente) 
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