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CENTRO ESTIVO A BUTTRIO – ESTATE 2019 

INFORMATIVA 
 
 
Buttrio, lì 22 maggio 2019 
 
 
L’Amministrazione comunale di Buttrio organizza un centro estivo dal 1 al 26 luglio 2019, articolato in 
turni settimanali con frequenza dal lunedì al venerdì; si terrà presso i locali della scuola dell’Infanzia di 
Camino di Buttrio e sarà suddiviso in due gruppi per fasce omogenee di età: 
 

 centro estivo PICCOLI: destinato ai bambini di età compresa fra i 3 ed i 6 anni, con rapporto 
numerico minimo animatore-bambini di 1:10 

 centro estivo GRANDI: destinato ai bambini di età compresa fra i 6 ed i 13 anni, con rapporto 
numerico minimo animatore-bambini di 1:15 

 

Il centro estivo avrà i seguenti obiettivi: 
 offrire esperienze educative, ricreative, culturali e sportive con finalità di socializzazione; 
 promuovere attività ludico-motorie, manuali, grafico-pittoriche, espressivo-teatrali, musicali e corali 

mediante le quali i frequentanti possano impiegare attivamente ed in modo costruttivo il loro tempo 
libero; 

 creare un clima gioioso per favorire lo “star bene” con gli altri; 
 rispettare le regole della convivenza per incentivare l’aiuto reciproco e la disponibilità verso i compagni; 
 dare priorità alle attività di carattere ludico-motorio ed a quelle in cui il bambino possa mettere a frutto 

la propria creatività; 
 riservare spazi alle attività liberamente scelte ed organizzate dai bambini; 
 offrire collegamenti e attività legate al mondo dello sport; 
Tali obiettivi saranno perseguiti con l’organizzazione di attività motorie a carattere ludico e pre-
sportivo, espressive e ricreative, di progettazione e costruzione, di ricerca e di esplorazione, di musica 
e di animazione, linguistica in forma di gioco o canto. 
 
Le attività suddette rispetteranno le seguenti linee guida: 

 il gioco come manifestazione naturale del bambino per mettersi in rapporto con la realtà 
esterna, con le persone e con le cose; 

 l’espressività come abilità da incentivare per iniziare a strutturare le capacità comunicative nelle 
diverse forme; 

 la creatività e la spontaneità come fattori da favorire nelle attività proposte perché il bambino 
possa realizzarsi pienamente; 

 l’amicizia come necessità fondamentale del bambino per uscire dal proprio egocentrismo e per 
comunicare se stesso agli altri; 

 la solidarietà quale valore positivo per sviluppare il senso comunitario e la responsabilità 
personale e favorire legami con coloro che sono in particolare difficoltà. 

Un giorno a settimana verrà proposta una gita, facoltativa e a pagamento, con un costo variabile a 
seconda della destinazione; data, destinazione e costo verranno comunicati di volta in volta dagli 
animatori, a cui dovrà essere eventualmente effettuato il pagamento; per chi non vi aderisca rimane 
attivo il centro estivo a Buttrio. 
 

 



Per entrambi i gruppi (grandi e piccoli) è possibile optare fra 3 fasce di orario, che saranno attivate al 
raggiungimento di un numero minimo di 10 richieste; le tariffe sono le seguenti: 
 

FASCIA ORARIA: 
TARIFFA SETTIMANALE 
PER RESIDENTI: 

TARIFFA SETTIMANALE 
PER NON RESIDENTI: 

ore 8.00-12.30 senza pranzo € 55,00 €   80,00 

ore 8.00-14.00 pranzo incluso € 65,00 €   95,00 

ore 8.00-17.00 pranzo incluso € 75,00 €  110,00  
 

Contro i rischi derivanti da eventuali infortuni occorsi durante il periodo di svolgimento del centro estivo i 
bambini saranno coperti da apposita copertura assicurativa: al primo turno di iscrizione di ciascun figlio  
va aggiunto l’importo di € 5,00  (quindi da versare una sola volta, unitamente alla tariffa del primo o 
unico turno prescelto) per l’assicurazione obbligatoria di ciascun bambino. 
 

Per il 2° figlio iscritto è previsto lo sconto del 10% sulla tariffa di iscrizione ai turni di fascia oraria 8.00-
14.00 oppure 8.00-17.00 (escluso l’importo di € 5,00 per l’assicurazione che va pagata per intero). A tal 
fine è da intendersi 1° figlio iscritto il maggiore di età tra i fratelli. 
Agli stessi prezzi è possibile usufruire del servizio di pre-accoglienza a partire dalle ore 7.30 e di post-
accoglienza fino alle ore 17.30, la cui necessità dovrà essere segnalata in sede di iscrizione. 
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
Le domande di iscrizione a qualsiasi turno del suddetto centro estivo devono essere redatte 
utilizzando i moduli appositi, e trasmesse entro il termine di venerdì 14 giugno 2019 con una delle 
seguenti modalità: 

 inviate a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica cultura@comune.buttrio.ud.it  
 presentate all’ufficio Protocollo del Comune di Buttrio (dal lunedì al venerdì, ore 9.00-12.30) 
 trasmesse a mezzo fax al numero 0432-673490 

Le domande pervenute oltre tale data potranno essere accolte solo in caso di posti residui disponibili. 
 

L’Ufficio Segreteria si riserva di valutare l’accoglimento o meno delle domande di partecipazione al 
centro estivo presentate da parte di soggetti non in regola con i pagamenti verso il Comune di Buttrio 
per servizi scolastici usufruiti (scuolabus, preaccoglienza, buoni mensa, doposcuola etc.) nonché nel 
pagamento di centri estivi usufruiti negli anni scorsi. 
 

Le domande di iscrizione a qualsiasi turno devono essere consegnate entro il 14 giugno, mentre  
I RELATIVI PAGAMENTI dovranno essere effettuati con le seguenti tempistiche: 

 per le iscrizioni alle prime due settimane di centro estivo i pagamenti dovranno essere effettuati 
entro la data di consegna della domanda di iscrizione (quindi entro il 14 giugno 2019) 

 per le iscrizioni alle ultime due settimane (le cui domande dovranno comunque essere presentate 
entro il 14 giugno) i pagamenti possono essere effettuati al massimo entro venerdì 5 luglio 2019  

 

I pagamenti dovranno essere effettuati presso la Tesoreria del Comune di Buttrio – Banca di Cividale 
scpa, filiale di Buttrio (IBAN: IT 61 L 05484 63741 T20990704695), indicando come causale “centro 
estivo Buttrio 2019”, la/le settimane di frequenza, nonchè “cognome e nome del bambino”. 
Nel caso in cui, entro i termini indicati, non pervenissero i pagamenti a conferma delle iscrizioni, le 
stesse si intenderanno decadute. 
 
Eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio Segreteria del Comune di 
Buttrio (0432-636111) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 
 

 
 

La P.O. Responsabile dell’Area Amministrativa  
e delle Politiche Sociali 
f.to Gabriella Morgutti 

 
 

Responsabile dell’istruttoria: Barbara Malisan – tel. 0432-636114, e-mail: cultura@comune.buttrio.ud.it 
Responsabile del servizio: Gabriella Morgutti – tel. 0432-636110, e-mail: segreteria@comune.buttrio.ud.it 


