
 

  

Presentazione  
Centro estivo del 
Mortigliengo 2019 

11 maggio 2019 
Ore 20.45 
Sala Biagi, 
Valdilana,  
Valle Mosso 

Animatoridelmortigliengo 

Animatori del Mortigliengo 

Info@centroestivo.org 

www.centroestivo.org 

CONTATTI 
 
Patrizia Boggio 
  Cellulare: 347.55.01.411 
  Casa: 015.70.26.20 
 
Stefano Bollo 
  Cellulare: 333.43.66.254 
 
Francesca Nelva 
  Cellulare: 339.18.88.821 
 
Giulia Gilone 
  Cellulare: 346.04.46.360 
 
Francesco Lazzarotto (Materna) 
  Cellulare: 339.24.17.525 
 
Elisa Sasso (Medie) 
  Cellulare: 344.28.02.393 
 
Sara Pellanda (Campo) 
  Cellulare: 333.31.26.968 
 
 



 
CENTRO ESTIVO 

Settimane 
- 1a settimana: dal 10 al 14 giugno. 
- 2a settimana: dal 17 al 21 giugno. 
- 3a settimana: dal 24 al 28 giugno.  
- 4a settimana: dal 1 al 5 luglio. (Inizio C.E. 

Materna) 
- 5a settimana: dal 8 al 12 luglio. 
- 6a settimana: dal 15 al 19 luglio. 
- 7asettimana: dal 22 al 26 luglio. 

Orari, programmazione e servizi 
- Dalle ore 9 alle 17, dal lunedì al venerdì. 
- Servizio assistenza dalle ore 7:30. 
- Gite e giornate in piscina. 
- Servizio scuolabus  
(rivolgersi al comune interessato) 
- Festa finale: sabato 27 luglio. 

Sedi 
- Materna (classi 2013 - 2015): 

Scuola Materna di Strona 
- Dalla 1a alla 5a elementare (classi 2008- 2012): 

Scuola elementare di Strona. 
- Dalla 1a alla 3a media (classi 2005 – 2007): 

Pro Loco e scuola elementare di Crocemosso 
(Chiusa durante le gite e le giornate in 
piscina) 

Quote settimanali 
- Con sevizio mensa incluso (3 giorni) 

Residenti:50 €- Non residenti: 60 € 
- Escluso sevizio mensa 

Residenti: 40 €- Non residenti: 50 € 
Servizio mensa (singolo pasto): 4,00 € 

- Nota bene: nelle giornate di piscina e gita non 
verrà effettuato il servizio mensa, i bambini 
dovranno quindi essere forniti di pranzo al 
sacco. 

Anche quest’anno sarà disponibile l’opzione BAG 
LUNCH, con la possibilità di farsi preparare il 
pranzo al sacco per gita e piscina direttamente 
dalla mensa, al costo di 3,65€ a pasto. La scelta è 
vincolante per tutto il periodo del Centro Estivo 
all’atto dell’iscrizione. 

 

CAMPEGGIO 
Divisione campi 
- Campo S (small) dalla 1a alla 

5a elementare (classi 2008 - 
2012 
- Campo L (large) dalla 1a 

alla3a media (classi 2005 - 
2007) 

Quando e dove: Da domenica 30 
giugno a sabato 6 Luglio presso 
la casa “Angolino di Pace”, 
Cardona in comune di Alfiano 
Natta (AL) 

Quote campi 
- Campo: 150 € residenti, 180 

€ non residenti. 

Importante!!!!: quest’anno, il 
campo verrà svolto solamente se 
il numero di iscrizioni è uguale o 
superiore a 20. Dunque, se siete 
stati sempre indecisi se provare 
o meno il campeggio, è l’anno 
giusto per partecipare.  
 
Ricordiamo che sono 
considerati residenti, oltre ai 
bambini che abitano nei comuni 
di Mezzana M., Strona, 
Valdilana, Veglio anche coloro 
che frequentano la scuola in 
questi paesi. 

PULMINI 

Stiamo lavorando per istituire 
un eventuale servizio scuolabus. 
Informazioni più certe verranno 
rese note sul sito e durante la 
serata di presentazione.  

 

ISCRIZIONE 
Adesione 
-  Per partecipare al Centro Estivo è necessario che almeno un 

genitore sia socio dell’Associazione “Insieme Per Crescere”. 
- Si può diventare soci dell’Associazione, tramite il modulo di 

iscrizione del Centro Estivo, al costo di 15 €. 

Moduli e termine ultimo 

- I moduli d’iscrizione vanno compilati presso il sito web 
dell’associazione: www.insiemepercrescerestrona.org entro 
Sabato 1 giugno 

- I moduli consegnati oltre il termine subiranno una mora di 5 € 

Variazioni 
- È consentita una sola variazione del periodo di frequenza oltre il 

termine di consegna. 
- Ulteriori variazioni subiranno una mora di 5 €. 

Rimborsi 
- Rimborso quote settimanali: 

Vengono esclusivamente rimborsate le settimane non usufruite per 
intero, per motivi di salute (certificati) o gravi motivi personali e 
familiari. 
- Rimborso pasti: 

I pasti non consumati per assenza vengono rimborsati a 2,50 €, solo 
dietro richiesta scritta e per le quote con sevizio mensa incluso. Su 
richiesta scritta sarà rimborsabile anche il BAG LUNCH 
- NOTA BENE: Per la piscina l’assenza è rilevata direttamente in sede 

il giorno stesso, per la gita è necessario comunicarla entro le ore 
10:00 del giorno precedente (per motivi organizzativi). In caso 
l’assenza venga comunicata il giorno stesso della gita la quota del Bag 
Lunch NON VERRA’ RIMBORSATA. 

Pagamenti 
- Per il pagamento della quota si riceverà una mail con tutte le 

indicazioni utili. Sarà possibile effettuare Il pagamento di somme 
elevate in due rate. 

 


