
      Associazione Dado Magico ASD                                          
                                                                                                               COMUNE DI VIGONOVO  
                                                                                                          Ass.to alla Pubblica Istruzione  
 

CENTRO ESTIVO 2020 
 

Dado Magico da Vivere a Colori 
 

Dal 8 giugno a 6 settembre (data chiusura da definire) 

 
Presso la Scuola Primaria G. Marconi di Tombelle di Vigonovo 

 

Orario di entrata 7.30-9.00, orario di uscita 12.30-13.30 o 17.00-18.30. 
 
 

ATTENZIONE 
 

Le iscrizioni saranno accolte SOLO tramite e-mail, da effettuarsi entro il 03/06/2020;  
inviare una richiesta per avere i moduli di iscrizione al seguente indirizzo: 

 
dadomagicoasd@gmail.com 

 
 

Per Informazioni veloci chiamare o scrivere su Whatsapp  
al 3333048600 (Lorenza) o al 3488024122 (Oriana). 



 
Si avvisa che per motivi di prevenzione del virus covid-19 si dovranno applicare rigidi protocolli: 

 
 Orari precisi da rispettare:  

                                         Orario di entrata 7.30-9.00, orario di uscita 12.30-13.30 o 17.00-18.30. 
 

 Frequenza 
                                    Vi sono solo due possibilità di frequenza: o mezza giornata o intera 

                                 con partecipazione settimanale. Non sarà più possibile la frequenza giornaliera. 
                                 Obbligo di iscrizione per almeno due settimane per garantire stabilità e continuità. 

 
 Iscrizioni 

A seguito di vostra richiesta via e-mail, vi verranno inviati i moduli per l’iscrizione. Per l’accettazione  
delle iscrizioni saranno applicati dei criteri di preferenza approvati dal Comune di Vigonovo.  

Si informa che saranno accettate un numero limite di richieste e  
per le eccedenze verrà costituita una lista di attesa.  

 
 Dispositivo di protezione individuale 

Ogni bambino dai 6 anni ha l’obbligo di utilizzo della mascherina. 
 

 Costi 
 

Assicurazione/iscrizione  annuale €      10,00 
Costo settimana con frequenza mezza giornata (7.30 -13 oppure 13 -18.30)* €      70,00 

Costo settimana con frequenza giornata intera (7.30 -18.30)* €    110,00 
 

*Il costo del centro estivo per la scuola materna verrà aumentato di €5,00/sett. I fratelli usufruiscono di uno sconto  
 

ll Centro Estivo verrà attivato con almeno 2 classi complete (7 bambini/e) per ogni settimana di apertura. 

 
 Pasto 

La mensa non sarà attivata (salvo nuove disposizioni di legge) e ogni bambino  
dovrà portare il pasto in una propria borsa termica su contenitori ermetici.  

 
 


