
ISCRIZIONI

Gli interessati possono ritirare la domanda di iscrizione presso:

- gli uffici dei Servizi Sociali Comunali;
- il Centro Infanzia Umberto I;
- le Segreterie degli Istituti Comprensivi Statali.

La domanda di iscrizione, unitamente alla fotocopia del versamento del/i modulo/i scelto/i per la 
frequenza, dovrà essere consegnata presso il Centro Infanzia Umberto I, orario (8.00 – 18.00), entro il 
giorno lunedì 4/06/2018.

I versamenti vanno effettuati presso il Tesoriere dell’Ente:

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO  il numero dei moduli al quale fa riferimento il versamento stesso 
con le coordinate bancarie e codice IBAN:

IT 67 M062 2512 1861 0000 0301 449    -    Codice pagamento per cassa Ente n.: 399

con la causale:  C.C.F. 2018 e il NOME DEL BAMBINO e il MODULO PAGATO
  (es. C.C.F. 2018 ALESSANDRO ROSSI 1° MODULO)

L’attivazione dei moduli sarà effetuata secondo l’ordine di iscrizione dei ragazzi, con un numero minimo 
d’iscrizione (30 ragazzi), che garantisca la qualità e l’apertura del servizio..
Verrà redatta la graduatoria delle adesioni, secondo la data di presentazione della domanda.

L’Assessorato ai Servizi Sociali si riserva la facoltà di attuare o revocare il servizio a fronte del numero 
effettivo di domande pervenute:

PER INFORMAZIONI
SERVIZI SOCIALI – Via F.M.Preti, 36  -  31033 Castelfranco Veneto (TV) – Tel. 0423 735527

ASILO INFANTILE UMBERTO I – Borgo Pieve, 76 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) 
Tel. 0423 495094  -  info@centroinfanziaumbertoprimo.it

SEDE DEI CENTRI ESTIVI    Scuola Elementare A.Colombo (Zona Est)
31033 Castelfranco Veneto (Tv)     Ingresso di Via G.Puccini per Elementari

PISCINA E GITA
Durante la settimana sono previste due uscite:
- Una in piscina dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso le piscine comunali di Castelfranco 
Veneto, questo per consentire di effettuare il pranzo presso la sede di operatività ed evitare di 
lasciare i bambini all’aperto nell’orario in cui ci sono temperature più elevate.
- Una gita  dalle 9.00 alle 16,30/17,00 alla scoperta di nuovi territori e vivere così nuovi 
momenti educativi 

Le possibili mete sono le seguenti:
• Villaggio degli Gnomi Asiago;
• Parco Acquatico Borso del Grappa;
• Parco Faunistico Valcorba;
• Castello di San Pelagio;
• Castello di Bevilacqua;

PERSONALE
Il team di animatori sarà composto da una figura di coordinamento a cui saranno affiancati 
giovani insegnanti o studenti universitari con esperienza nell’ambito dell’animazione.

SEDE DEI CENTRI ESTIVI 

Scuola Elementare A.Colombo ( Zona Est) Via G.Puccini, 3 

31033 Castelfranco Veneto (Tv) 

    
 

 

 

Dal 11 giugno al 3 agosto 

              Per i bambini della scuola primaria 

 

 
Una mattinata  in piscina  

Una gita settimanale 

Giochi…tornei…laboratori… 

 

Comune 
di Castelfranco Veneto

 in collaborazione con

Centro Infanzia Umberto I

 

    
 
               

 


