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CENTRO ESTIVO A GRADO 2022 
 
 
Il CENTRO ESTIVO A GRADO, organizzato dal Comune di Buttrio, è destinato ai bambini dai 6 ai 
14 anni (bambini che abbiano appena concluso l’anno scolastico in una classe tra la 1^ della 
scuola Primaria e la 3^ della scuola secondaria di 1° grado). 
 
Si terrà a Grado, presso il bagno Tivoli, dal 11 al 22 luglio 2022, dal lunedì al venerdì con partenza 
alle ore 8.00 dal parcheggio retrostante la scuola Primaria, presso la palestra comunale, e rientro 
in Buttrio alle ore 14.00, stesso luogo. Si raccomanda la puntualità.  
 
E’ POSSIBILE PRENOTARE ANCHE SOLO PER UNA DELLE DUE SETTIMANE (DAL 11 AL 15 
LUGLIO OPPURE DAL 18 AL  22 LUGLIO) 
 
 
La tariffa unica per ENTRAMBE le settimane sarà la seguente: 

- Per i RESIDENTI: € 170,00 (senza trasporto, per chi è già a Grado: € 77,00) 
- Per i NON RESIDENTI: € 240,00 (senza trasporto, per chi è già a Grado: € 110) 
 

La tariffa PER UNA SINGOLA SETTIMANA sarà la seguente: 
- Per i RESIDENTI: € 85,00 (senza trasporto, per chi è già a Grado: € 38,50) 
- Per i NON RESIDENTI: € 120,00 (senza trasporto, per chi è già a Grado: € 55) 

 
 
Il trasporto sarà effettuato con un pullman provvisto di aria condizionata. 
 
Le domande di iscrizione saranno accolte dando precedenza ai residenti ed ai fratelli, in ordine di 
arrivo. 
 
Nella quota sono compresi ombrelloni, cabine spogliatoio, materiale vario (che sarà disinfettato ad 
ogni fine giornata), spiaggia riservata alle varie attività ricreative e sportive diversificate per 
interesse e fasce di età. Per favorire la socializzazione i ragazzi saranno accolti da 
assistenti/animatrici che provvederanno anche alla sorveglianza durante tutto il tragitto di andata e 
ritorno Buttrio/Grado e che utilizzeranno il momento di incontro e di viaggio come fase di 
accoglienza, di presentazione e formazione di gruppi per fasce di età, considerando anche il 
rapporto di amicizia fra gli stessi. Le attività sportive e di gioco saranno organizzate e realizzate in 
base a quanto consentito dai protocolli vigenti in tema di contenimento del contagio da 
coronavirus. L’attività sportiva ed il nuoto saranno affidate ad esperti insegnanti di educazione 
fisica. L’attività natatoria sarà diversificata in base alle capacità individuali.  
 
In caso di pioggia o maltempo l’attività sarà sospesa (non si andrà a Grado e non sarà effettuata 
alcuna attività alternativa) e recuperata il primo giorno di bel tempo della settimana tra il 25 ed il 29 
luglio. Nel caso in cui si decida di sospendere l’attività, le famiglie saranno avvisate entro il giorno 
precedente a quello di previsto maltempo, tramite email all’indirizzo indicato in sede di iscrizione al 
servizio. Si raccomanda pertanto di tenere monitorata la propria casella di posta elettronica. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Si invita ciascun partecipante a portare uno zainetto fornito di costume da bagno, cappellino, 
asciugamano, crema solare, acqua e pranzo o merenda al sacco; in loco, eventualmente, ci sarà 
un bar dove poter acquistare panini, bibite e gelati.  
 
 
E’ NECESSARIO CHE I BAMBINI PARTECIPANTI CONSEGNINO AGLI ANIMATORI, IL PRIMO 
GIORNO DI ATTIVITA’, UN CERTIFICATO MEDICO CHE ATTESTI LO STATO DI BUONA 
SALUTE (saranno accettate anche fotocopie; si ricorda che la validità del certificato medico 
attestante lo stato di buona salute è di 12 mesi dall’emissione) 
Si richiede inoltre fotocopia della tessera sanitaria di ciascun partecipante per eventuali prestazioni 
sanitarie urgenti necessarie in loco, anch’esso da consegnare agli animatori il primo giorno di 
attività. 
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
 
Le domande di iscrizione al centro estivo a Grado devono essere presentate attraverso il portale 
dei servizi scolastici comunali raggiungibile al seguente indirizzo internet: 
http://klink.kpax.it/login?idcomune=030014 

 
PER ACCEDERE A TALE PIATTAFORMA E’ NECESSARIO ESSERE MUNITI DI SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale) DI PRIMO LIVELLO (tutte le info nel sito dedicato 
https://www.spid.gov.it/ ) 

 
LE ISCRIZIONI SONO APERTE DAL 23 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2022; una volta chiuse le 
iscrizioni, verrà comunicato l’accoglimento o meno della domanda in base al numero di richieste 
pervenute, ed in caso di accoglimento saranno emessi i relativi avvisi di pagamento.  
 
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. 
 
Eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio Segreteria del 
Comune di Buttrio (0432-636114) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 
 
 
Buttrio, lì 23 maggio 2022 
 

La P.O. Responsabile dell’Area Amministrativa 
 e delle Politiche Sociali 

f.to Roberta Ceschia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile dell’istruttoria: Barbara Malisan – tel. 0432-636114, e-mail: cultura@comune.buttrio.ud.it 
Responsabile del servizio: Roberta Ceschia – tel. 0432-636120, e-mail: segreteria@comune.buttrio.ud.it 
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