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Prot. n. 6621       Breda di Piave, 11/05/2010 
Da citare nella risposta 
All. n. 1 

OGGETTO: Centro Estivo 2010. 
 
        Ai Sigg. Genitori 

dei ragazzi che frequentano: 
- le scuole elementari 
- la classe 1^e 2^ media 

di BREDA DI PIAVE 
 
 

Anche quest’anno il Comune di Breda di Piave organizza l’annuale edizione del “Centro Estivo” le cui attività sono 
aperte a tutti i bambini residenti nel Comune che frequentano la scuola elementare e ai ragazzi che frequentano la 
classe 1^ e 2^ media. 

Possono partecipare anche quelli non residenti purchè rientranti nelle fasce di età suddette e fino al raggiungimento 
del numero massimo di adesioni. Verrà data comunque priorità ai residenti. 

 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO 
Le attività verranno organizzate dalla Cooperativa Comunica di Villorba e si svolgeranno presso la Scuola 

Elementare di Breda capoluogo, sita in Via Formentano n. 2. 
Le modalità sono le seguenti: 
• Le attività inizieranno il giorno 14 giugno e si concluderanno il giorno 30 luglio c.a., dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 9.00 alle ore 16.00. Il Centro Estivo sarà comunque aperto dalle ore 7.45 fino alle ore 16.30 (per quanti 
hanno esigenze lavorative ed arrivano con mezzi propri). 

• E’ prevista l’organizzazione di una gita. In tale giornata il Centro resterà chiuso, salvo diversa decisione dovuta 
a minori adesioni all'uscita. 

 
SERVIZIO TRASPORTO 
Il servizio di trasporto verrà effettuato solo se si raggiunge un numero minimo di adesioni. Gli orari e le fermate 

verranno definiti successivamente in base alle richieste pervenute e verranno comunicati alle famiglie interessate dopo il 
31 maggio, termine ultimo per la presentazione delle adesioni. Si invita ad esprimere la propria preferenza nel modulo di 
adesione (vedi allegato) previsto per l’iscrizione al Centro. Resta inteso che verrà previsto il servizio nell’orario richiesto 
dalla maggioranza degli utenti. Si raccomanda pertanto, di organizzare in proprio l'eventuale ritiro dei figli, per il rientro a 
casa, nelle fasce orarie in cui non è previsto il servizio di trasporto. 

Il plesso scolastico deve comunque essere lasciato libero entro e non oltre le ore 16.30. 
 
SERVIZIO MENSA 
L'Amministrazione Comunale darà avvio al servizio mensa, all'interno del centro estivo, qualora si raggiunga un 

numero minimo di adesioni. Gli interessati possono esprimere la propria adesione nel modulo di adesione (vedi allegato), 
previsto per l’iscrizione al Centro, indicando anche l’opzione “pasto ridotto” o “pasto completo”. Verrà scelto il pasto 
richiesto dalla maggioranza degli utenti. 

La ditta Ristorazione Ottavian di San Vendemiano fornirà i pasti che verranno consumati con inizio alle ore 12.30. 
Per avere il buono pasto i genitori dovranno rivolgersi agli animatori presso la sede del Centro Estivo, dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 9.00, a partire dal 14 giugno e fino al 23 luglio. 
- I buoni verranno venduti a blocchetti da n. 10 pasti, per il costo complessivo di € 36,00 a blocchetto se verrà 

scelto il pasto ridotto o di € 39,50 se invece verrà scelto il pasto completo. 
- I buoni pasto non utilizzati verranno rimborsati dagli animatori al termine del Centro estivo. 
 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 
Il tema del Centro Estivo è la scoperta del circo in tutte le sue sfaccettature. 
 
Prima settimana (14/6-18/6): inizia l’avventura con Dante, il presentatore CircoLante 

- Trasformazione delle classi in carovane 
- Costruzione di bandiere, stemmi e motti per ogni carovana 
- Il circo nella storia: grande gioco iniziale 
 

Seconda settimana (21/6-25/6): Renza, la ballerina dalla possente CirconfeRenza 
- inizio laboratori di giocoleria ed arte 
- giochi con musica e movimento  
- uscita 
 

Terza settimana (28/6-2/7): Adone, il pagliaccio più ambito della CirconVallazione 
- giochi d’acqua 



- sfida di barzellette, mimi, scenette divertenti 
 

Quarta settimana (5/7-9/7): Ale, il contorsionista senza colonna vertebrale 
- guardare il mondo a testa in giù: ruote, capriole, verticali 
- la staffetta mista del contorsionista 
- storie di animali e circo 
 

Quinta settimana (12/7-16/7): Alessio, il giocoliere dall’accento CirconFlesso 
- attività con gli elastici 
- la corsa a tre palline 
- giochi con musica e movimento 
- sfida con i trampoli 
 

Sesta settimana (19/7-23/7): Leone, il domatore di felini dall’ampia CirconDuzione 
- storie di animali e circo 
- la piramide umana 
- i mille usi dell’Hula hop 
 

Settima settimana (26/7-30/7): Dario, il mago più maldestro del CirconDario 
- leggende, storie, racconti del circo 
- bodypaint, come trasformarsi con i colori 
- giochi di prestigio rudimentali 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E PAGAMENTO 
Le quote di partecipazione al centro estivo sono le seguenti: 
 
Primo figlio:        SOLO MATTINA   INTERA GIORNATA 
1 settimana      €   45,00   €   55,00  
2 settimane     €   75,00   €   85,00  
3 settimane     € 100,00   € 114,00  
4 settimane      € 130,00   € 148,00  
5 settimane     € 160,00   € 185,00  
6 settimane     € 178,00   € 205,00  
7 settimane     € 208,00   € 238,00  
Singola proroga (costo a settimana)  €   35,00   €   40,00 
 
Ai nuclei familiari con due o più figli, iscritti ed aventi residenza nel Comune di Breda di Piave, vengono applicati i 

seguenti sconti sulle quote di iscrizione:  
 

Secondo figlio:   sconto del 15% 
Terzo figlio e successivi: sconto del 30% 
 

La quota di iscrizione comprende anche l'assicurazione individuale. 
• Il pagamento delle quote suddette dovrà essere effettuato a mezzo dell’apposito bollettino di c/c postale, 

disponibile presso gli uffici postali di Breda Capoluogo e di Saletto di Piave. 
• Si ricorda che nel bollettino di c/c postale va indicato il nome del ragazzo/a che aderisce all’iniziativa (non va 

indicato il nome del genitore!). 
• Una volta effettuato il versamento, l’attestazione dovrà essere consegnata assieme al modulo di ISCRIZIONE 

all’ufficio Protocollo del Comune. 
 

ISCRIZIONI PER NON RESIDENTI 
I bambini e ragazzi che non sono residenti nel Comune e che partecipano al Centro Estivo sono soggetti 

all'applicazione della maggiorazione del 10% sulla quota di partecipazione. 
 
ADESIONE 
Le adesioni all'iniziativa devono essere effettuate compilando il modulo allegato che deve essere consegnato 

all'ufficio Protocollo del Comune entro lunedì 31 maggio 2010 assieme alle attestazioni dei pagamenti.  
Si ricorda che, qualora non venisse raggiunto un numero minimo di adesioni, non si darà luogo alla 

realizzazione del Centro Estivo. (Le eventuali quote già versate saranno comunque rimborsate). 
 
RIUNIONE CON I GENITORI 
Tutti i genitori interessati all'iniziativa possono partecipare all'incontro informativo con il responsabile e gli animatori 

della Cooperativa Comunica, fissato per lunedì 24 maggio 2010, alle ore 20.45, presso la sala consiliare di “Villa Olivi”. 
 
Distinti saluti. 

              IL RESPONSABILE DI P.O. 
         Lorenzon Ivana 
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INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D.Lgs 196/2003 
 
Si informa che i dati forniti per l'espletamento della procedura sono obbligatori. Il 
loro trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici e 
con modalità cartacee ed informatizzate. I dati raccolti sono comunicati solo a 
pubbliche amministrazioni e a soggetti privati incaricati di pubblici servizi, 
nell'ambito delle finalità di legge o di regolamento. L'interessato ha diritto di 
conoscere gratuitamente l'esistenza di dati che lo riguardino, e di ottenere 
informazioni sulla loro esistenza, cancellazione, aggiornamento, correzione. La 
titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati spettano al Comune di Breda 
di Piave, Piazza D. Olivi n. 16, 31030 Breda di Piave (TV). 

UNITA' OPERATIVA 
Segreteria – Affari Generali – Protocollo – U.R.P.-

Personale 
Orario ricevimento pubblico: dal lun. al ven.      9.00 – 12.30 

Sab.  9.00 – 1200 
Merc.  16.00 – 18.00 

Responsabile del procedimento: Lorenzon Ivana 
Per informazioni: Tel. 0422/600153 

 e-mail: segreteria@comunebreda.it     fax: 0422/600187 


