
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ESTIVO COMUNALE 

 

 

Art. 1 – Finalità 

Il Centro Estivo assolve alle seguenti finalità: 

 Garantire alle famiglie, anche nel periodo estivo, la possibilità di lasciare i propri figli 
in un ambiente che integri aspetti educativi, di gioco e di relazione positiva. 

 Fornire ai bambini uno spazio di aggregazione e socializzazione, in un contesto 
tranquillo e sicuro, alla presenza di animatori qualificati. 

 

 

Art. 2 – Destinatari del servizio 

Il servizio Centro Estivo è rivolto, su richiesta, a bambini/ragazzi dal 7 ai 17 anni. Viene 

attivato con un minimo di 7 iscrizioni per turno. 

Il numero massimo di persone iscrivibili è fissato a 30 unità. 

 

Art. 3 – Durata del servizio 

Il servizio si attuerà dal 14 luglio al 3 agosto 2014 per complessive 3 settimane. 

I genitori dei bambini, all’atto dell’iscrizione (da formalizzarsi su apposito modulo) 

dovranno indicare i periodi (di durata settimanale) nei quali intendono usufruire del 

servizio. 

La sede del centro estivo per il periodo dal 14 al 18 luglio è stata individuata nel Palazzo 

scolastico “Tullio Bagiotti” in via Vanoni 3. 

Orario: dalle 9,00 alle 16,00 (accoglienza a partire dalle ore 08.00 e uscita fino alle 17.00) 

La sede del centro estivo per il periodo dal 20 luglio al 3 agosto è stata individuata presso il 

“Baitone” di Colina (Alpe Colina - Comune di Postalesio) 

Orario: dalle ore 16,30 del 20 luglio alle ore 18.30 del 3 agosto. 

 

Art. 4 – Modalità di erogazione del servizio: 



Le attività sportive, ricreative ed educative saranno svolte da personale qualificato, 

appartenente ad apposita Cooperativa specializzata, che opererà sulla base di apposito 

programma. 

Agli utenti verrà garantito, su richiesta all’atto dell’iscrizione, il servizio di refezione. 

 

Art. 5 – Modalità di pagamento della quota a carico dell’utenza. 

Gli avvisi di pagamento indicanti la quota di frequenza al Centro Estivo, predisposti 

dall’Ufficio Ragioneria del Comune, saranno consegnati direttamente ai frequentanti il 

Centro entro la prima settimana di frequenza. I relativi pagamenti dovranno essere effettuati 

entro il mese di frequenza di riferimento. 

La frequenza anche di un solo giorno durante la settimana obbliga al pagamento dell’intera 

quota. 

 

 


