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Documento informativo Centro Estivo Vighizzolo d’Este 2022 

 

 Il servizio è riservato ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni; 

 Le attività del Centro Estivo Vighizzolo d’Este 2022 inizieranno lunedì 18 luglio e termineranno 

venerdì 12 agosto, e saranno composte di turni settimanali di 5 giorni ciascuno (lunedì-

venerdì); 

 Ciascun giorno di attività inizierà alle ore 07:30 e finirà alle ore 18:30, con la seguente 

suddivisione oraria: 

 Mattino 07:30 – 12:30; 

 Spazio mensa 12:30 – 14:30; 

 Pomeriggio 14:30 – 18:30. 

 Il servizio si svolgerà presso la scuola dell’infanzia di Vighizzolo d’Este sita in via Nuova; 

 I contributi previsti sono i seguenti: 

 Contributo settimanale* 

Mattino 

(07:30-12:30) 
€ 35,00 

(€30 per fratello/sorella che frequenta lo stesso turno) 

Spazio mensa 

(12:30-14:30) 
€ 10,00 

pranzo al sacco oppure mensa interna monoporzione veicolata 

Pomeriggio 

(14:30-18:30) 
€ 30,00 

(€25 per fratello/sorella che frequenta lo stesso turno) 

*in caso di partecipazione agli stessi turni settimanali di un terzo fratello/sorella (e così via) i contributi 

settimanali previsti per quest’ultimo/a/i saranno a carico della Joker APS 

Iscrizione una tantum: € 10,00 

Buono mensa: € 5,00 

 

 I versamenti vanno effettuati mediante contanti oppure bonifico bancario, COMPLETI 

DEL NOME DEL FIGLIO/A ISCRITTO/A facendo pervenire comunque alla direzione stessa 

documento attestante l'avvenuta operazione. 

(IBAN Ass. Joker IT95 P085 9063 1500 3700 0063 267 ) 

 

 Tutta la documentazione necessaria alla richiesta di iscrizione, opportunamente compilata, 
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dovrà pervenire alla Direzione del servizio prima dell’inizio della frequenza dell’iscritto alle 

attività previste 

 A partire dall’inizio del Centro Estivo sarà attivo, un giorno a settimana a discrezione delle 

operatrici, un punto segreteria (raccolta dei contributi, eventuali documenti) presso la sede 

delle attività. Le attestazioni di pagamento e qualsiasi altro eventuale documento possono 

essere inviati a mezzo posta elettronica all’indirizzo: associazione.joker2008@gmail.com; 

Il pagamento può essere effettuato anche raggruppando più turni settimanali. 

 

Le attività si svolgono sotto la responsabilità della Joker APS e ne sono esonerati gli enti concessori 

degli spazi previsti per le attività. 

 

Tutte le attività previste si svolgeranno in ottemperanza alle vigenti norme igienico-sanitarie previste 

per il contenimento e la prevenzione covid-19. 

 

Il coordinatore responsabile del servizio 

 Mirco Chinaglia 
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