
CENTRI ESTIVI 

BROGLIANO 2019 
DAL 1 LUGLIO AL 2 AGOSTO  

RIVOLTO AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

1° E 2° ANNO 

ORARIO  

08.00-17.00 

CON POSSIBILITA’ DI  

FREQUENZA: 

- SOLO MATTINA 

- SOLO POMERIGGIO 

- GIORNATA INTERA 

SERVIZIO PRE-ACCOGLIENZA  

DALLE 07: 30 

SERVIZIO POSTICIPO 

FINO ALLE 17.30 

SEDE DELLE ATTIVITA’ : 

SCUOLA PRIMARIA   

“ E.DE AMICIS”  

VIA GEN .TOMBA 

 

 ISCRIZIONI 

presso il Comune di Brogliano 

nei seguenti giorni : 

Lunedì 27 e Mercoledì 29 dalle 17.30 alle 18.30 

Giovedì 30 MAGGIO e Venerdì  7 GIUGNO 

dalle 10.30 alle 12.30 

oppure via e-mail all’indirizzo  

iscrizioni@coopconte.com 

In caso di posti disponibili, è possibile iscriversi  anche  

durante il corso dell’attività  entro il mercoledì  

precedente la settimana di interesse. 

N.B. PRECEDENZA ISCRIZIONI AI BAMBINI RESIDENTI O 

 FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO DI BROGLIANO.  

PER INFO 

Comune di Brogliano 

Ufficio Segreteria 0445-445671 

segreteria@comune.brogliano.vi.it 

Cooperativa Sociale Con Te  

Via Leopardi, 67  -Villaggio MonteGrappa 

di Quinto Vicentino 

Sito: www.coopconte.com 

UFFICIO Servizi Minori Cell.3496767673 

Si precisa che tali quote assicurano la copertura parziale della spesa per il Centro Estivo e che il restante 
costo è a carico del Comune. 

N.B.: sulle suddette quote sono previste le seguenti riduzioni:  

A) 20% per il 2° o 3° terzo figlio (verrà scontata la quota del figlio minore) 

B) 50% per bambini disabili in possesso di idonea certificazione rilasciata dall’Ulss, che saranno am-
messi a partecipare al centro previo accordo con l’Ulss stessa. 

 

E’ previsto il servizio di pre-ingresso o posticipo, barrando la casella sottostante, al costo di € 5,00 a set-
timana per ogni mezz’ora (o frazione inferiore) richiesta.  

Tali importi dovranno essere versati in aggiunta alle quote suddette.     

 

Il/la figlio/a usufruirà del servizio di pre-ingresso e/o posticipo: 

  dalle ____ alle _____ 

  dalle ____ alle _____ 

 

  

Il/La figlio/a usufruirà del servizio mensa dalle ore 12.00 alle ore 13.00: 

  SI’  (il costo del singolo buono mensa è di  € 4,02). Segnalare intolleranze: ___________________ 

  NO 

 

Si precisa che i buoni pasto non utilizzati non potranno essere usati per l’anno scolastico 2019-2020, 
ma saranno oggetto di rimborso previa richiesta e consegna degli stessi presso l’Ufficio Segreteria en-
tro il 13 settembre 2019. 

 

Il servizio di trasporto non verrà effettuato. 

 

La quota complessiva del Centro Estivo a carico di ogni famiglia verrà quantificata all’atto di iscrizione 
e verrà comunicata agli interessati unitamente alle modalità di pagamento (bonifico bancario e/o posta-
le o presso lo sportello di Tesoreria Comunale). 
 

N.B. SI PRECISA CHE L’ISCRIZIONE SI PERFEZIONA AL MOMENTO 
 DEL SUDDETTO PAGAMENTO 

 

Si informa che è prevista UNA GIORNATA DI GIOCHI D’ACQUA CON PISCINETTE E GIOCHI GONFIA-
BILI (nel giorno del GIOVEDI’). 

 

Dichiara, inoltre, di essere informato che gli organizzatori del Centro non possono essere ritenersi respon-
sabili di quanto potesse accadere ai frequentanti prima e dopo l’orario di funzionamento stabilito. 

 

I dati sensibili raccolti saranno trattati in base al regolamento europeo GDPR 679/2016 e saranno utilizzati solo ai fini 
interni della Cooperativa. Non saranno divulgati a terzi e saranno posti in oblio alla fine del rapporto. 

  

DATA ________________   FIRMA DEL GENITORE__________________________________ 

 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi : 

all’Ufficio Segreteria del Comune (tel. 0445/445671 – e-mail: segreteria@comune.brogliano.vi.it )  

oppure alla Cooperativa Sociale Con Te (cell. 3496767673 / 0444-910600; e-mail iscrizioni@coopconte.com ) 

  

COMUNE DI BROGLIANO 

http://www.coopconte.com
mailto:segreteria@comune.brogliano.vi.it


COMUNE DI BROGLIANO - CENTRI ESTIVI 2019  

SCUOLA INFANZIA (1° E 2° ANNO)  

     presso i locali della SCUOLA PRIMARIA DI BROGLIANO “E. De Amicis”  

Via Gen. G. Tomba, 9 
 

Si prega di compilare il presente modulo di iscrizione e di consegnarlo: 

in Comune (presso la sala riunioni sita al 2° piano) nei seguenti giorni e orari:  

 

Lunedì 27 maggio 2019 dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

Giovedì 30 maggio 2019 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

Mercoledì 5 giugno 2019 dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

Venerdì 7 giugno 2019 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

oppure 

 a mezzo posta elettronica indirizzo: iscrizioni@coopconte.com entro il 14 giugno 2019   

 

Il sottoscritto_______________________________ residente a ____________________________  

Via ______________________ n.___ cell. _______________, e-mail _________________________ 

C H I E D E 

di iscrivere il proprio figlio/a _________________________________________________________ 

nato/a  il _____________, residente a ______________________ Via __________________ n.___ , 
classe frequentata durante l’anno scolastico 2018/2019: 

 1° ANNO    2°ANNO presso la Scuola Infanzia di ____________________________ 

in qualità di   frequentante la Scuola dell’Infanzia con sede a Brogliano 

             residente a Brogliano 

       avente il seguente parente di riferimento a Brogliano:  

_____________________(nome e cognome)   __________________(grado di parentela con il bambino), che 
si assume l’incarico di portare e/o prelevare il bambino in sostituzione ai genitori, impossibilitati 

AL CENTRO ESTIVO COMUNALE 2019 

che si svolgerà da Lunedì 1° Luglio a Venerdì 2 Agosto 2019 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 
12.00 o dalle ore 8.00 alle ore 17.00 (con possibilità di anticipo e posticipo dei suddetti orari per necessità 

lavorative e/o del servizio mensa) nei seguenti turni (segnare con una crocetta l’orario e le settimane di interesse): 

 

 

MATERIALE NECESSARIO : 

Il minore dovrà portare  tutti i giorni uno zainetto con 
all’interno : cappellino, bottiglietta d’acqua, protezione 
solare, un cambio, una merenda leggera e gli accessori 

per la nanna (cuscino/lenzuolino). 

Altri materiali  necessari saranno comunicati ad inizio 
settimana  con la consegna del piano settimanale delle 

attività. 

 

         ATTIVITA’ PROPOSTE 

Ogni mercoledì giochi d’acqua, anche per i bimbi iscrit-
ti solo alla mezza giornata.  Sono previste nell’arco 
dell’estate laboratori “Around the World” di arte e 
musica, giochi sportivi, passeggiate alla scoperta del 
territorio ,esperimenti in cucina ,laboratori in lingua 
inglese come il Body Painting e il Guys Dance e molto 

altro.  

Chiuderemo l’estate con una gita finale   

e una grande festa per tutti ! 

                TEMA DELL’ANNO 

 

25 personaggi famosi accompagneranno i bambini in un viaggio unico. 
Ogni settimana i bambini scopriranno varie storie  di uomini e donne 
che hanno contribuito a cambiare il mondo. Un viaggio ricco di attività 
costruite ad hoc per i più piccoli dell’infanzia per  giocare con l’arte, 
la musica, lo sport e per riflettere sulla tutela dell’ambiente, sui di-
ritti, sulla moda e sul cibo.  

Tanti giochi pensati ad hoc per un’ esperienza estiva mai noiosa:  

una vera estate ribelle e coraggiosa! 

 n. settimane 

 

 08.00-12.00 

  

 08.00-17.00 

 

Settimane di interesse 

  

        

dal 1° al  

5 Luglio 

  

  

dall’ 8 al  

12 Luglio 

  

  

dal 15 al  

19 Luglio 

  

  

dal 22 al  

26 Luglio 

  

  

  

dal 29 Luglio al  

2 Agosto 

  

5 settimane 
  € 150,00   € 280,00      

4 settimane 
  € 122,00   € 226,00      

3 settimane 
  €  89,00   € 167,00      

2 settimane 
  €  61,00   € 113,00      

1 settimana 
  € 31,00   €  62,00      

mailto:iscrizioni@coopconte.com


CENTRI ESTIVI 

BROGLIANO 2019 

ORARIO  

08.00-18.00 

CON POSSIBILITA’ DI  

FREQUENZA: 

• SOLO MATTINA 

• SOLO POMERIGGIO 

• GIORNATA INTERA 

SERVIZIO PRE-ACCOGLIENZA  

DALLE 07: 30 

POSTICIPO  

FINO ALLE 18:30 

 ISCRIZIONI 

presso il Comune di Brogliano 
nei seguenti giorni : 

Lunedì 27  maggio e Mercoledì 5 giugno   
dalle 17.30 alle 18.30 

 
Giovedì 30 MAGGIO e Venerdì  7 GIUGNO 

dalle 10.30 alle 12.30 
 

oppure via e-mail all’indirizzo  
iscrizioni@coopconte.com 

         In caso di posti disponibili, è possibile iscriversi   
anche durante il corso dell’attività  entro il mercoledì  

precedente la settimana di interesse. 
 

N.B. PRECEDENZA ISCRIZIONI AI BAMBINI RESIDENTI O 

 FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO DI BROGLIANO 

 

………………………………….. 

SCADENZA ISCRIZIONI  

14 GIUGNO 2019 

Si precisa che tali quote assicurano la copertura parziale della spesa per il Centro Estivo e che il restante 
costo è a carico del Comune. 

N.B.: sulle suddette quote sono previste le seguenti riduzioni:  

A) 20% per il 2° o 3° terzo figlio (verrà scontata la quota del figlio minore) 

B) 50% per bambini disabili in possesso di idonea certificazione rilasciata dall’Ulss, che saranno am-
messi a partecipare al centro previo accordo con l’Ulss stessa. 

 

E’ previsto il servizio di pre-ingresso o posticipo, barrando la casella sottostante, al costo di € 5,00 a set-
timana per ogni mezz’ora (o frazione inferiore) richiesta.  

Tali importi dovranno essere versati in aggiunta alle quote suddette.     

 

Il/la figlio/a usufruirà del servizio di pre-ingresso e/o posticipo: 

  dalle ____ alle _____ 

  dalle ____ alle _____ 

 

Il/La figlio/a usufruirà del servizio mensa dalle ore 12.00 alle ore 14.00: 

  SI’  (il costo del singolo buono mensa è di  € 4,02). Segnalare intolleranze: ___________________ 

  NO 

Si precisa che i buoni pasto non utilizzati non potranno essere usati per l’anno scolastico 2019-2020, 
ma saranno oggetto di rimborso previa richiesta e consegna degli stessi presso l’Ufficio Segreteria  

entro il 13 settembre 2019. 

 

Il servizio di trasporto non verrà effettuato. 

 

La quota complessiva del Centro Estivo a carico di ogni famiglia verrà quantificata all’atto di iscrizione 
e verrà comunicata agli interessati unitamente alle modalità di pagamento (bonifico bancario e/o po-
stale o presso lo sportello di Tesoreria Comunale). 
 

N.B. SI PRECISA CHE L’ISCRIZIONE SI PERFEZIONA  
AL MOMENTO DEL SUDDETTO PAGAMENTO 

 

Si informa che è prevista 1 uscita settimanale per l’intera giornata presso la piscina di THIENE   

(IL GIOVEDI’) e che in tale giorno il Centro resterà chiuso. Il costo di ingresso è di € 3,50.  

Si ricorda che la piscina offre un’adeguata zona ombreggiata e che, pertanto, sarà possibile anche la parte-
cipazione dei bambini che non gradiscono entrare in acqua e la giornata sarà animata con giochi organizzati 
dagli animatori. Nei giorni dell’uscita in piscina è previsto il pranzo al sacco da parte della famiglia. Il tra-
sporto da e per la piscina è compreso nella quota di adesione, mentre l’ingresso in piscina è a carico della 
famiglia. 

Dichiara, inoltre, di essere informato che gli organizzatori del Centro non possono ritenersi responsabili di 
quanto potesse accadere ai frequentanti prima e dopo l’orario di funzionamento stabilito. 

 

I dati sensibili raccolti saranno trattati in base al regolamento europeo GDPR 679/2016 e saranno utilizzati solo ai fini 
interni della Cooperativa. Non saranno divulgati a terzi e saranno posti in oblio alla fine del rapporto. 

DATA ________________   FIRMA DEL GENITORE__________________________________ 

  

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi : 

• all’Ufficio Segreteria del Comune (tel. 0445/445671) e-mail: segreteria@comune.brogliano.vi.it)  

• oppure alla Cooperativa Sociale Con Te (tel.0444-910600- e-mail iscrizioni@coopconte.com) 

COMUNE BROGLIANO 

 

SEDE DELLE ATTIVITA’ : 

SCUOLA PRIMARIA  “ E.DE AMICIS”  

VIA GEN .TOMBA 

RIVOLTO AI BAMBINI DELL’ULTIMO ANNO DELLA  SCUOLA DELL’INFANZIA,  

DELLE SCUOLE PRIMARIE e PER I RAGAZZI DELLE  SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

DAL 1 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2019 

PER INFO 

Comune di Brogliano 
Ufficio Segreteria 0445-445671 

segreteria@comune.brogliano.vi.it 
Cooperativa Sociale Con Te  

Via Leopardi, 67  
Villaggio MonteGrappa 

di Quinto Vicentino 
Sito: www.coopconte.com 

UFFICIO Servizi Minori Cell.3496767673 

mailto:segreteria@comune.brogliano.vi.it
http://www.coopconte.com


COMUNE DI BROGLIANO - CENTRI ESTIVI 2019  

SCUOLA INFANZIA (ultimo anno), SCUOLA PRIMARIA e  
                                                  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

     presso i locali della SCUOLA PRIMARIA DI BROGLIANO “E. De Amicis”  
            Via Gen. G. Tomba, 9 

   

Si prega di compilare il presente modulo di iscrizione e di consegnarlo: 

in Comune (presso la sala riunioni sita al 2° piano) nei seguenti giorni e orari:  

Lunedì 27 maggio 2019 dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

Giovedì 30 maggio 2019 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

Mercoledì 5 giugno 2019 dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

Venerdì 7 giugno 2019 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

 

oppure a mezzo posta elettronica indirizzo: iscrizioni@coopconte.com  entro il 14 giugno 2019   

 

Il sottoscritto_______________________________ residente a __________________________________ 

Via ______________________ n.___ cell. _______________, e-mail _______________________________ 

C H I E D E 

di iscrivere il proprio figlio/a _______________________________________________________________ 

nato/a  il _____________, residente a ________________________ Via _______________n.___ ,  

classe frequentata durante l’anno scolastico 2018/2019: 

   3° ANNO presso la Scuola Infanzia di __________________________________________________ 

   classe ____ presso la Scuola Primaria di ________________________________________________ 

      classe ____ presso la Scuola Secondaria di primo grado di __________________________________ 

in qualità di   frequentante la Scuola dell’Infanzia/Primaria con sede a Brogliano 

             residente a Brogliano 

       avente il seguente parente di riferimento a Brogliano:  

____________ (nome e  cognome)  _______________(grado di parentela con il bambino), che si assume 
l’incarico di portare e/o prelevare il bambino in sostituzione ai genitori, impossibilitati 

AL CENTRO ESTIVO COMUNALE 2019  

che si svolgerà da Lunedì 1° Luglio a Venerdì 2 Agosto 2019 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
e/o dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (con possibilità di anticipo e posticipo dei suddetti orari per necessità lavorati-

ve e/o del servizio mensa) nei seguenti turni (segnare con una crocetta l’orario e le settimane di interesse): 

 

 n. settimane  08.00-12.00  14.00-18.00  08.00-18.00 

 

Settimane  di interesse  

  
        

 dal 1° al  
 

5 Luglio  

 
 dall’ 8 al  

 
12 Luglio 

 
 dal 15 al  

 
19Luglio 

 
 dal 22 al 

  
26 Luglio 

  
  

 
 dal 29 Luglio 

  
al 2 Agosto 

  
  

5 settimane 
  € 150,00   € 150,00   € 280,00      

4 settimane 
  € 122,00   € 122,00   € 226,00      

3 settimane 
  €  89,00   €  89,00   € 167,00      

2 settimane 
  €  61,00   €  61,00   € 113,00      

1 settimana 
  € 31,00   €  31,00   €  62,00      

 

MATERIALE NECESSARIO : 

Il minore dovrà portare  tutti i giorni uno zainetto con 
all’interno : cappellino, bottiglietta d’acqua, protezione 

solare, un cambio e una merenda leggera. 

Altri materiali  necessari saranno comunicati ad inizio 
settimana  con la consegna del piano settimanale delle 

attività. 

 

         ATTIVITA’ PROPOSTE 

Ogni GIOVEDI’ giornata intera alle piscine di Thiene , 
anche per i bimbi iscritti solo alla mezza giornata.  

Sono previste nell’arco dell’estate laboratori “Around 
the World” di arte e musica, giochi sportivi, passeg-
giate alla scoperta del territorio , giochi d’acqua, Ma-

sterchef ,laboratori in lingua inglese come il Body 
Painting e il Guys Dance e molto altro.  

Chiuderemo l’estate con una gita finale   

e una grande festa per tutti ! 

                TEMA DELL’ANNO 

 

25 personaggi famosi accompagneranno i bambini in un viaggio unico. 
Ogni settimana i bambini scopriranno varie storie  di uomini e donne 
che hanno contribuito a cambiare il mondo. Un viaggio ricco di attività 
costruite per  giocare con l’arte, la musica, lo sport e per riflettere 
sulla tutela dell’ambiente, sui diritti, sulla moda e sul cibo.  

Tanti giochi pensati ad hoc per un’ esperienza estiva mai noiosa:  

una vera estate ribelle e coraggiosa! 

mailto:iscrizioni@coopconte.com

