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Dal 01 al 26 Luglio 

2019 

Dal 02 al 13 

Settembre 2019  
 

Presso la Scuola 

Primaria (Giardini 

pubblici) 
 

Orari 
7,30/13,00 

7,30/16,30 
 

Possibilità di fare 1° e 2° 

Quindicina di Luglio anche con 

rientro pomeridiano 

 

1° Quindicina di Settembre solo 

il mattino 

 
 

 

• Socializzare 

• Superare le difficoltà 
relazionali 

• Collaborare 

• Migliorare autostima e   
autocontrollo 

• Stimolare le abilità manuali 

• Imparare a vivere in gruppi 
eterogenei 

• Mettersi in gioco 

• Rispettare gli altri, le regole, 

l’ambiente. 

• Rafforzare il desiderio di 

conoscere l’altro 

    
VENERDI’ 26 LUGLIO 2019 

Grande festa finale 

 



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO 
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

 

SERVIZIO EXTRA SCOLASTICO ESTIVO 
DAL 01 AL 26 LUGLIO 2019 e DAL 02 al 13 Settembre 2019 

 

Esclusi Sabati e Domeniche dalle ore 7:30 alle ore 13:00 (Eventuale prolungamento 

dell’orario nel pomeriggio fino alle ore 16,30 nel caso vi sia un adeguato numero di domande) 

Per Bambini dai 3 anni (solo per chi ha frequentato la scuola materna) ai 12 anni  
(Scuola materna – scuole elementari – primo anno scuola secondaria di I°) 

 

• CREATIVITA’: Laboratori creativi alla scoperta delle diverse tecniche, per dipingere,  

creare,  manipolare, costruire. 

• CULTURA: Letture animate, giochi da tavolo, scopriamo i luoghi simbolo del paese. 

• SPORT: Giochi all’aria aperta, attività ludico – motorie, tornei. 

• NATURA: “Piccoli esploratori” escursioni sul territorio. 

• MUSICA: Laboratorio musicale per vivere le proprie emozioni. 

• ESPRESSIVITA: Laboratorio di libera espressione di gruppo. 

• GIORNALISMO: Intervistiamo tante storie diverse. 

Le attività saranno programmate tenendo conto dell’età dei partecipanti e dei vari momenti 

della giornata: nella prima parte della mattina, quando il clima è più mite e favorevole, si 

proporranno attività ludico-motorie, mentre nella seconda parte, si darà priorità ad attività di 

laboratorio, momenti di lettura e aiuto compiti. 

Gli spazi interni predisposti per i bambini saranno allestiti con giocattoli e libri adatti all’età 

in modo da creare un ambiente accogliente che favorisca l’inserimento dei partecipanti. 

Saranno inoltre previste piccole escursioni che verranno programmate nel corso del mese. 
I partecipanti dovranno portare una merenda e una bottiglietta di acqua. 

COSTI 
I prezzi sono riferiti alle diverse modalità di partecipazione 
 

Turno Mensile    Orario fino 16,30                 Turno quindicinale    Orario fino 16,30                
1 bambino    95,00 €       +    €.47,00                1 Bambino       60.00 €         +  €.30,00                          
2 fratelli     165,00 €        +   €.82,00                      2 Fratelli         84.00 €          +  €.42,00 
3° Figlio        69,00€        +   €.34,00                      3° Figlio           24.00€          +  €.12,00 

N.B. Il prolungamento pomeridiano è previsto per il solo mese di Luglio, ed è compreso il 
pasto.                                                                                                                     
 
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE AL COMUNE (UFFICIO PROTOCOLLO) ENTRO E NON 
OLTRE IL 22 GIUGNO 2019, UNITAMENTE ALLA COPIA DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO, 

 
Da effettuare presso la Tesoreria del comunale (UBI Banca Ag. Di San Lorenzo in Campo) o presso 

altro istituto di credito alle seguenti coordinate bancarie: 
Ubi-Banca Ag. San Lorenzo in Campo - Iban IT34P0311168580000000004459 

N.B. Considerato di dover provvedere al trasporto dei bambini dalla propria abitazione al luogo di 

svolgimento del servizio, solo nel caso di assoluto impedimento da parte delle famiglie. In tali casi 

viene previsto l’accesso al servizio previo versamento dell’importo di €. 15,00 da versare presso la 
tesoreria comunale. Resta inteso che il servizio di trasporto sarà attivato solo se il numero dei 

richiedenti sarà compatibile con i posti disponibili dei mezzi comunali e in ogni caso l’ammissione 
delle domande terrà conto della data del protocollo di arrivo.                                                                 

    



 

RICHIESTA PARTECIPAZIONE CAMPI SOLARI 2019 

    
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DIAL SIG. SINDACO DEL COMUNE DIAL SIG. SINDACO DEL COMUNE DIAL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI    

                                                                                                                                                                                                                                                        SAN LORENZO IN CAMSAN LORENZO IN CAMSAN LORENZO IN CAMSAN LORENZO IN CAMPOPOPOPO    

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a ______________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ il ________________________________ 

residente in San Lorenzo in Campo, Via ________________________________________ n. _____ 

frequentante la classe__________________ della scuola: 

 MATERNA             ELEMENTARE                PRIMO ANNO SCUOLA MEDIA 
CHIEDE 

 
Di poter ammettere il proprio figlio all’attività “Campi  Solari 2019” organizzata da Codesto Ente nel 

periodo : 

 Turno mensile dal 01 al 26 Luglio 2019             Prolungamento fino alle 16,30. 

 Turno quindicinale dal 01 al 12 Luglio              Prolungamento fino alle 16,30. 

 Turno quindicinale dal 15 al 26 Luglio              Prolungamento fino alle 16,30. 

 Turno quindicinale dal 02 al 13 Settembre             
dalle ore 7,30  alle ore 13,00 (con esclusione dei sabati e festivi) + eventuale prolungamento pomeridiano 

(Fino h. 16,30). 

 

RECAPITO TELEFONICO CUI RIVOLGERSI IN CASO DI NECESSITA’: 

 
COGNOME E NOME _____________________________________________ GRADO DI PARENTELA____________________________ 

INDIRIZZO __________________________________________________Tel.______________________Tel.2__________________________ 

COGNOME E NOME _____________________________________________ GRADO DI PARENTELA____________________________ 

INDIRIZZO __________________________________________________Tel.______________________Tel.2__________________________ 

COGNOME E NOME _____________________________________________ GRADO DI PARENTELA____________________________ 

INDIRIZZO __________________________________________________Tel.______________________Tel.2__________________________ 

 

 

Il sottoscritto si impegna: 

- ad accompagnare il proprio figlio presso il centro estivo e riportarlo a casa al termine della attività; 

- a presentare quietanza di avvenuto pagamento al momento dell’iscrizione, secondo le seguenti tariffe: 
Le domande d’iscrizioni dovranno essere presentate tassativamente entro il giorno 22 Giugno 2019 

Turno Mensile 

Prolungamento 

pomeridiano per un 
mese 

Turno Quindicinale 

Prolungamento 

pomeridiano 
per 15 giorni 

1 bambino €   95,00 + €.47,00 1 bambino € 60,00 + €.30,00 

2 fratelli € 165,00 + €.82,00 2 Fratelli € 84,00 + €.42,00 

3° figlio €.  69,00 + €.34,00 3° Figlio € 24,00 + €.12,00 

 

Il pagamento potrà essere effettuato presso la tesoreria comunale (Ubi Banca Spa Ag. Di San Lorenzo in 

Campo) o presso altro istituto di credito alle seguenti coordinate bancarie: 

Ubi-Banca Ag. San Lorenzo in Campo Iban  IT34P0311168580000000004459 
San Lorenzo In Campo, lì………………                                         

                                           FIRMA DEL GENITORE 

 

       _________________________________ 

 

IMPORTANTE: Indispensabile segnalare uno o più recapiti telefonici 

    


