
 
 
 

 

COMUNE DI BUTTRIO 
PROVINCIA DI UDINE 

Via Divisione Julia, 36 — 33042 Buttrio — tel. 0432 636111 — fax 0432 673 490 
 
 
 

CENTRI ESTIVI 2015 

INFORMATIVA 
 
 
 
Buttrio, lì 16 aprile 2015 
Prot. 4263 
 

 
 
 

Gentili Genitori, 
Vi informiamo che il Comune di Buttrio ha organizzato i seguenti centri estivi per l’estate 2015: 

 
 
CENTRO ESTIVO A GRADO 
 
E’ destinato ai bambini dai 6 ai 13 anni compiuti. 
Si terrà a Grado, presso il bagno Tivoli, dal 15 al 26 giugno 2015, 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.  
Il costo è di € 110,00 per i RESIDENTI  e di € 155,00 per i NON RESIDENTI. 
I posti disponibili sono 45 e le domande di iscrizione saranno accolte in ordine di arrivo. 
Si precisa che il turno unico del centro estivo mare dura 2 settimane, e che l’iscrizione (unica e non 
frazionabile) ammette automaticamente alla frequenza di entrambe le settimane. 
Nella quota sono compresi ombrelloni, cabine spogliatoio, materiale didattico (penne, pennarelli, matite 
colorate, cartelloni, ecc.), 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 amichevole degli stessi. Oltre al 
nuoto ed al bagno libero, saranno coinvolti in giochi sulla spiaggia, calcio, beach volley, hockey, ecc.. 
L’attività sportiva ed il nuoto saranno affidate ad esperti insegnanti di educazione fisica. L’attività 
natatoria sarà diversificata in base alle capacità individuali. Si fa presente che, in caso di pioggia, le 
mattinate si svolgeranno presso la palestra B. Dancevich di Grado. 
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 acquistare panini, bibite e gelati.  
Si richiede fotocopia della tessera sanitaria di ciascun partecipante per eventuali prestazioni sanitarie 
urgenti necessarie in loco, da consegnare alle animatrici il primo giorno di attività. 
 
 
 
 
 
 



 
 
CENTRI ESTIVI A BUTTRIO 
 
Sono previsti due distinti centri estivi, distinti in base all’età, entrambi suddivisi in 5 turni settimanali dal 
lunedì al venerdì dal 29 giugno al 31 luglio 2015: 
 

− centro estivo PICCOLI:  destinato ai bambini di età compresa fra i 3 ed i 6 anni, si terrà presso la 
struttura della scuola dell’Infanzia a Camino di Buttrio, con rapporto numerico minimo animatore-
bambini di 1:10 

 
− centro estivo GRANDI : destinato ai bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni, si terrà presso 

la struttura della scuola Primaria di Buttrio con rapporto numerico minimo animatore-bambini di 
1:15. In questo centro estivo saranno messi a disposizione una piscina professionale del 
diametro di 5m, tappeti elastici e biciclette per sviluppare l’attività del corso “bici sicura”. 

 
Per i bambini a partire dai 5 anni compiuti (quindi sia per il centro estivo grandi sia per il centro estivo 
piccoli) viene altresì proposto un progetto di ENGLISH CAMP, con insegnante madrelingua, previsto per 
la fascia oraria 8.00-12.30, con possibilità comunque di usufruire dei servizi del centro estivo ordinario 
fino alle ore 14.00 o fino alle ore 17.00. Tale progetto sarà attivato al raggiungimento di un numero 
minimo di 10 partecipanti per turno. 
 
Per entrambi i gruppi è possibile optare fra 3 fasce di orario, che saranno attivate in base al numero di 
domande raggiunto:  
 

COSTI PER RESIDENTI: COSTI PER NON RESIDENTI: 
FASCIA ORARIA: CENTRO ESTIVO 

CLASSICO 
ENGLISH 
CAMP 

CENTRO ESTIVO 
CLASSICO 

ENGLISH 
CAMP 

ore 8.00-12.30 
senza pranzo € 45,00 €  63,00 €   65,00 €  90,00 

ore 8.00-14.00 
pranzo incluso € 66,00 €  94,00 €   94,00 € 134,00 

ore 8.00-17.00 
pranzo incluso 
 
(per questa fascia 
oraria, su eventuali 
adesioni a settimane 
successive alla prima 
sarà praticato lo 
sconto del 10%) 

€ 78,00 € 97,00 € 110,00  € 139,00 

 
Per il 2° figlio iscritto a qualsiasi turno è previsto lo sconto del 20% sin dalla prima settimana di iscrizione 
(tale sconto non è cumulabile con lo sconto del 10% su eventuali settimane successive alla prima per la 
fascia oraria 8.00-17.00). 
 
Agli stessi prezzi è possibile usufruire del servizio di pre-accoglienza a partire dalle ore 7.45 e di post-
accoglienza fino alle ore 17.30, da richiedere e concordare con gli operatori dei centri estivi. 
 
Contro i rischi derivanti da eventuali infortuni occorsi durante il periodo di svolgimento dei Centri estivi i 
bambini saranno coperti da apposita copertura assicurativa. 
 
Lunedì 4 maggio alle ore 18.00  presso la sala Europa del Municipio di Buttrio si terrà un incontro di 
presentazione  con l’Associazione New HappyDays di Udine che gestirà i due centri estivi di Buttrio, in 
cui verranno esposte le programmazioni e le attività previste, nonché il progetto English Camp. I 
rappresentanti dell’Associazione e del Comune di Buttrio saranno a disposizione delle famiglie per 
rispondere a curiosità e dubbi sull’organizzazione dei centri estivi. 



 
Il Centro Estivo gestito dalla associazione New Happy Days si pone come obiettivo quello di favorire 
l’integrazione e la socializzazione tra coetanei con attività ludiche e sportive, alternandole a laboratori 
creativi che favoriscano lo sviluppo delle capacità manuali e cognitive privilegiando l’aspetto giocoso ed il 
divertimento. 

Verrà proposta anche una gita a settimana, facoltativa, con un costo a parte da aggiungere 
eventualmente alla retta settimanale, che verrà realizzata in base alle adesioni raccolte ad inizio turno. 
 
 

LE ATTIVITA’: 
 

• GIOCHI DA TAVOLO 

 

• LABORATORI CREATIVI: 

I tipi di laboratori che verranno 
realizzati saranno legati al tema 
del centro estivo e suddivisi per 
fascia d’età e saranno il risultato 
del lavoro compiuto dei bambini, 
utilizzando materiali poveri. 

 

• ATTIVITA’ POMERIDIANE:  

A seconda dell’animatore e delle 
sue specifiche competenze. 

 

• GITE PROPOSTE: 

− Lignano: spiaggia / adventure 
park 

− Grado: parco acquatico 
− Lignano: gulliverlandia 
− Lignano: zoo 
− Forni di Sopra: adventure park 
− fattoria didattica per i piccoli 
− Gardaland: gita di fine estate 

per tutti, compresi i famigliari 

Il contributo per le gite varia da 
€ 15 ad € 20 a seconda della 
destinazione 

 

• GIOCHI DI GRUPPO:  

1,2,3 stella 
4 cantoni 
Caccia al tesoro 
Coccodrillo 
Corsa coi sacchi 
Gatto matto 
Gioco del semaforo 
Lupo ghiaccio  
Lupo mangia frutta 
Musichiere 
Nascondino 
Palla avvelenata 
Palla prigioniera 
Percorso a ostacoli 
Ruba fazzoletto 
Scalpo  
Sparviero 
Staffette a squadre 
Strega comanda color 
Tiro alla fune 
Le due torri 
Bandiera con percorso 
Staffetta dell’ubriaco 
... e molti altri giochi….. 

 

• GIOCHI SPORTVI: 

pallavolo 
freesbee 
erba-wolley  
baseball 
calcio (tornei a sfide 2 vs 2) 
mundialito 
basket 
tiro con arco 
freccette 
cerbottana 
bici 
tennis 
volano 
calciobalilla 
ping-pong 
baby dance 
mini-golf 

 

Festa di fine centro estivo: 
genitori vs bambini con gara di 
torte e gare sportive. 

 



  
MODALITA’ DI ISCRIZIONE PER TUTTI I CENTRI ESTIVI: 
 
 
Le domande di iscrizione ai suddetti centri estivi devono essere redatte utilizzando i moduli allegati, e 
consegnate entro il termine di domenica 31 maggio 2015.  Possono essere: 

• trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica cultura@comune.buttrio.ud.it  
• presentate all’ufficio Protocollo del Comune di Buttrio (di persona, dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.30 alle ore 12.30) 
• trasmesse a mezzo fax al numero 0432-673490 

 
Affinchè l’iscrizione possa essere accolta, la domanda deve essere corredata della ricevuta di 
versamento di un importo corrispondente alla somma dei turni prenotati (calcolata in base alla fascia 
oraria prescelta, alla residenza, ed all’eventuale diritto di sconto). Eventuali richieste di iscrizione per 
ulteriori turni pervenute successivamente al 31 maggio 2015 saranno soddisfatte in base alla 
disponibilità numerica per gruppi e per operatori. 
 
Tale versamento può essere effettuato: 

- presso la Tesoreria del Comune di Buttrio – Banca di Cividale scpa, filiale di Buttrio 
 IBAN: IT 70 Q 05484 63690 027570704695 

- ovvero sul C.C.P. 11819331 intestato al Comune di Buttrio – Servizio Tesoreria 
In entrambi i casi dovranno essere indicati come causale il servizio richiesto, la/le settimane di 
frequenza, nonchè “cognome e nome dell’alunno”. 
 
La domanda di iscrizione all’English Camp non dovrà essere corredata da alcun versamento anticipato: 
verrà comunicato l’accoglimento o meno della domanda di iscrizione in base al numero di richieste 
pervenute, e solo in caso di esito positivo verrà richiesto di provvedere al pagamento. Nel caso in cui il 
progetto non potesse trovare avvio per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, ai 
richiedenti viene riservato il posto e garantita la possibilità di iscriversi al centro estivo classico. 
 
 
Eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio Segreteria del Comune di 
Buttrio (0432-636111) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 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 
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