
 
Comune di Sant’Angelo in Vado 

Provincia di Pesaro Urbino 
Assessorato servizi educativi e scolastici 

 

CENTRI ESTIVI ANNO 2020. 
Al via le attività per bambini e ragazzi 

 

L’Associazione autonoma di Volontariato e Solidarietà Anteas, ente del terzo settore, in 

collaborazione con l’Amministrazione comunale, intende organizzare dei centri estivi, mutuando 

la positiva esperienza svolta negli anni precedenti tramite il GREST, organizzato dalla Parrocchia 

e l’Associazione Famiglie dell’Oratorio.  

 

Nonostante le numerose restrizioni imposte dalla legge e i decreti nazionali e regionali, a seguito 

della pandemia da Covid-19, l’assessorato ai servizi scolastici ed educativi si è attivato per 

promuovere attività per i nostri bambini/ragazzi, che tanto desiderano ritrovare la loro 

spensieratezza. Le modalità e l'organizzazione sono state rivisitate in base ai decreti legislativi, per 

poter attivare e svolgere un servizio efficiente e in totale sicurezza. 

 

Il servizio si svolgerà con le seguenti modalità di massima: 

 

FASCIA DI ETÀ DAI 3 AI 7 ANNI: (1/2/3°materna; 1/2°elementare). 

Dalle ore 9 alle 12, con ingresso scaglionato a partire dalle 8,30 e uscita fino alle 12,30 (sarà 

possibile richiedere l'ingresso anticipato).  

A partire da lunedì 29 giugno 2020 per tutto il mese di luglio (fine attività venerdì 31 luglio). Le 

attività si svolgeranno presso l’impianto sportivo di via Piobbichese - campi esterni 

dell’oratorio.  Quota di partecipazione a carico delle famiglie euro 100, compresa di copertura 

assicurativa. Adesione entro venerdì 26 giugno. 

 

FASCIA DI ETÀ DAGLI 8 AI 14 ANNI: (3/4/5°elementare; 1/2/3°media).  

Dalle ore 15 alle 19 con ingresso scaglionato dalle ore 14,30.  

Il centro estivo si terrà da lunedì 6 luglio e fino al 7 agosto 2020. Le attività si svolgeranno presso 

l’area dello stadio comunale (campi A, B e C), nonché zona bocciodromo (campo da beach e da 

calcetto), e palazzetto dello sport. Quota di partecipazione a carico delle famiglie euro 75, 

compresa di copertura assicurativa. Adesione entro lunedì 29 giugno. 

 

A partire dalla giornata di oggi sarà possibile iscrivere i propri figli ai centri estivi, utilizzando 

l’allegato modulo, da consegnare o trasmettere all’Ufficio servizi scolastici (tel. 0722.819947 – 

Email: anagrafe@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it – referente dott.ssa Sonia Olivieri). 

 

Sant’Angelo in Vado lì 22 giugno 2020 

 

L’ASSESSORE AI SERVIZI SCOLASTICI 

(Emanuela Galli) 

  

mailto:anagrafe@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it


 
Comune di Sant’Angelo in Vado 

Provincia di Pesaro Urbino 
Assessorato servizi educativi e scolastici 

 

MODELLO DI ADESIONE AI CENTRI ESTIVI ANNO 2020 
 

 

I sottoscritti:______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo e recapito telefonico dei genitori:____________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Genitori del minore _______________________________________________________________________ 

 

Nato a __________________________________ il ___________________________________ 

 

CHIEDONO 

 

L’ammissione al centro estivo 2020, gestito dall’ass. ANTEAS, per: 

 

[  ] bambini/e da 3 a 7 anni – Mattino ore 9-12 – Quota euro 100,00 per tutto il periodo. 

 

[  ] bambini/e da 8 a 14 anni – Pomeriggio ore 15-19 – Quota euro 75,00 per tutto il periodo. 

 

 

Si impegnano a versare la quota di partecipazione e a sottoscrivere un accordo con il soggetto gestore (ANTEAS). 

 

Dichiarano, infine, di essere informati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

I GENITORI 

 

____________________________   ________________________________ 

 

 

TRASMETTERE O CONSEGNARE IL PRESENTE MODULO A: 

Ufficio Servizi educativi e scolastici 

Comune di Sant’Angelo in Vado- Piazza Umberto I – piano terra. Tel. 0722.819947 

Email: anagrafe@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it 

Per informazioni: referente dott.ssa Sonia Olivieri. 

NB: le ulteriori informazioni, anche sulle misure di prevenzione, distanziamento, eccetera saranno fornite con 

un successivo documento dell’ANTEAS. Il presente modulo serve per stabilire il numero di partecipanti, 

costituire i gruppi e determinare il numero di educatori necessari. 
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