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DAL 23 AGOSTO
AL 3 SETTEMBRE

DAL 14 GIUGNO 
AL 13 AGOSTO

SCUOLA PRIMARIA PUCCINI DI BREDA DI PIAVE
SCUOLA PRIMARIA A. FRANK DI PERO

DAL 14 GIUGNO AL 3 SETTEMBREDAL 14 GIUGNO AL 3 SETTEMBRE

BREDA DI PIAVEBREDA DI PIAVE

CENTRI ESTIVICENTRI ESTIVI

PRESSO VILLA OLIVI

PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 14 ANNIPER BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 14 ANNI

Con il patrocinio del 
Comune di Breda di Piave

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7.30 alle ore 16.30

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7.30 alle ore 12.30

INFO: +39 327 188 3841 (il mattino dal lunedì al venerdì, dopo l'inizio delle attività in 
orario di apertura del centro estivo) - bredace@cooperativacomunica.org



EUREKA! UN'IDEA GENIALE - RIPARTIAMO DALLA CREATIVITÀ!

staff comunica

LO STAFF 

PAGAMENTO: tramite bonifico bancario – la ricevuta di avvenuto pagamento (in pdf) va 
allegata in sede di iscrizione online. L’iscrizione va effettuata entro le 24 h successive al bonifico 
per permettere le operazioni amministrative.

IBAN: IT29 Z 08356 62020 0000 0000 2039 - Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile.

INTESTATARIO: Comunica Società Cooperativa Sociale Onlus.

CAUSALE DI PAGAMENTO: CENTRO ESTIVO BREDA, NOME E COGNOME DEL BAMBINO, N° SETTIMANE.

TARIFFE SETTIMANALI:

Sarà l'estate della ripartenza e dopo un anno dove ci sono state poche occasioni per 
bambini e giovani di vivere la socialità, il movimento, l'aria aperta, sarà importantissima 
l'occasione dei Centri Estivi per recuperare quanto perduto nei mesi passati e ritornare a 
vivere un'estate di gioco, formazione e divertimento.  Il tema dell'estate della ripartenza 
sarà la Creatività in tutte le sue forme: al motto di "Eureka! Un'idea geniale" gli operatori 
di Comunica coinvolgeranno bambini e ragazzi in un'esperienza indimenticabile!

www.cooperativacomunica.org

TUTTE LE ATTIVITÀ VERRANNO SVOLTE NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI ANTI-COVID19

ISCRIZIONI: esclusivamente ON-LINE sul sito www.cooperativacomunica.org 
alla pagina dedicata ai  Centri Estivi del Comune di Breda di Piave a partire dal 
27 maggio 2021. Le iscrizioni si chiuderanno il mercoledì precedente a ciascuna 
settimana.

Si prega di segnalare allergie e intolleranze al momento dell’iscrizione. 

Prima di effettuare l’iscrizione assicurarsi di disporre dei seguenti documenti:
- numero di un documento d’identità dei genitori e di eventuali delegati;
- eventuali certificazioni di allergie, intolleranze; 
- contabile di pagamento. 

Il nostro staff è 
composto da
animatori ed 

educatori 
professionisti, 

con preparazione 
certificata e 
formazione 
costante.

CENTRI
ESTIVI

ASPETTANDO
LA SCUOLA

Il servizio potrebbe subire delle modifiche in seguito a eventuali integrazioni normative (ivi comprese le tariffe).
Tali modifiche verranno comunicate per accettazione.

mezza
giornata

mezza 
giornata 
+ mensa
 

giornata
intera

mezza
giornata

7.30 - 12.30

7.30 - 14.00

7.30 - 16.30

7.30 - 12.30

1° figlio

€ 47,00

€ 62,00 
+ € 25,00 
per 5 pasti *

€ 83,00 
+ € 25,00 
per 5 pasti *

€ 47,00

2° figlio

€ 42,00

€ 56,00 
+ € 25,00 
per 5 pasti *

€ 74,00 
+ € 25,00 
per 5 pasti *

€ 42,00

3° figlio e 

€ 32,00

€ 42,00 
+ € 25,00 
per 5 pasti *

€ 62,00 
+ € 25,00 
per 5 pasti *

€ 32,00

* I buoni pasto non utilizzati verranno rimborsati al termine delle attività.
Il servizio sarà attivato con un numero minimo di iscritti.

successivi


