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Informazioni su Centro Estivo 2022  

 
Il “Centro Estivo” vuole essere un servizio che permette ai bambini di ritrovarsi e giocare assieme nel 
rispetto delle linee guida emanate dal Governo e dalla Regione, in supporto alle famiglie.  
Il servizio si svolgerà secondo le Linee Guida Nazionali e nel rispetto della normativa stabilita dalla 
Regione FVG.  
 
Calendario di apertura  
Il “Centro Estivo” si svolgerà presso la Scuola dell’Infanzia “Fabrici” e coprirà un intervallo temporale di 
quattro settimane a partire da Lunedì 04 Luglio 2022 fino a Venerdì 29 Luglio 2022. Attualmente sono 
ancora disponibili alcuni posti nei seguenti periodi: 

 3^ settimana:   dal 18 luglio al 22 luglio; 
 4^ settimana:   dal 25 luglio al 29 luglio. 

Prima dell’avvio del Centro Estivo verrà organizzato un incontro di presentazione del servizio alle 
famiglie. Prossimamente verrà comunicata la data agli iscritti. 

Orario di apertura-chiusura del servizio 
Il servizio osserverà una fascia di apertura ordinaria che va dalle ore 8.00 alle ore 16.00 ed è 
comprensivo del pranzo.  
E’ possibile richiedere anche il servizio di Anticipo (dalle 7.30 alle 8.00) e di Posticipo (dalle 16.00 alle 
17.00). 
Il centro estivo sarà attivato con un numero minimo di 50 iscritti per ogni settimana. 
 
Retta e periodo di frequenza 

 La retta settimanale prevista è di 80,00 Euro ed è comprensiva del pasto.  
 E’ previsto uno sconto di 10,00 Euro settimanali per la presenza del secondo figlio. 
 Il costo del servizio di Anticipo e di Posticipo sarà successivamente quantificato in base al 

numero delle richieste presentate (da 5,00 a 7,00 Euro per ogni mezz’ora settimanali). 
Il Comune di San Vito ha promesso alla Fondazione un contributo, secondo il numero degli iscritti 
residenti. Questo ci permetterà, pur nel rispetto del rapporto educatore/bambini determinato dalla 
normativa, di poter contenere la retta. 
Considerata la particolarità del periodo, nel caso si dovessero verificare delle condizioni impreviste o il 
quadro normativo di riferimento, la quota potrebbe subire delle leggere variazioni, che comunque 
saranno comunicate prima della conferma ufficiale. 
La retta di frequenza settimanale sarà dovuta anche con un solo giorno di presenza. 
In caso di ritiro antecedente l’inizio sarà comunque trattenuta il 50% della retta. 
 

Iscrizioni: invio della modulistica 
Le domande di iscrizione possono essere presentate fino al 25 Giugno 2022 inviando a 
falconvial79@gmail.com una scansione firmata del modulo di iscrizione allegato alla presente e del 
patto di corresponsabilità firmato.  
L’iscrizione si considera confermata solo dopo la convalida della segreteria e il pagamento della retta.  
 
TEMPI DI PAGAMENTO 
Il pagamento va effettuato ANTICIPATAMENTE prima dell’inizio della frequenza .  
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Le modalità di pagamento sono le seguenti: 
bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT08V0880565011011000002759   -  intestato a: Fondazione 
“Falcon Vial-Fabrici-Morassutti”, via Filippini n.4, 33078 San Vito al Tagliamento (PN). 
Per eventuali ulteriori informazioni, siete cortesemente pregati di inviare una mail a: 
falconvial79@gmail.com oppure chiamare lo 0434/80225. 
 
S.Vito, 31/05/2022 

         - L’Amministrazione - 
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