
I COMUNI DI ROMANS D’ISONZO, MARIANO DEL FRIULI, MEDEA E VILLESSE  

 

 

 

Assessorat i  a l l ’ I st ruzione  

organizzano per l ’anno 2017  

I CENTRI ESTIVI 

PER BAMBINI E RAGAZZI 

Dal primo anno della Scuola dell’Infanzia all’ultimo anno della Scuola Secondaria di primo grado 

Anche quest’anno le Amministrazioni Comunali di Romans d’Isonzo, Mariano del Friuli, Medea e 

Villesse organizzano, per il periodo delle vacanze estive, una ricca e variegata proposta di servizi 

suddivisa per tipologie di attività e adattata a diverse fasce di età. Si vuole, da un lato, offrire un 

supporto alle famiglie e dall’altro, consentire a bambini e ragazzi di vivere un’esperienza ricca di 

stimoli ludico-ricreativi e animativi, tesi a potenziare la loro dimensione sociale ed emotiva,                   

rafforzandone gli aspetti globali della personalità.  

Tutti i Centri saranno condotti da personale altamente qualificato, che coinvolgerà i partecipanti in 

attività utili allo sviluppo della crescita e della socializzazione quali opportunità formative. Allo 

stesso tempo non mancheranno occasioni di gioco per godersi il meritato riposo dopo le fatiche di 

un lungo anno scolastico.  

È per questo che si vuole dare la possibilità a bambini e ragazzi di vivere varie e stimolanti              

esperienze educative e di socializzazione, ludiche, sportive e di animazione, adatte alle varie fasce 

d’età, in un contesto sicuro e favorevole per lo sviluppo della fantasia e della creatività.  

NON GETTARE QUESTA INFORMATIVA, TI POTRÀ TORNARE UTILE!  
Le informazioni qui riportate vanno lette attentamente. Il volantino va conservato durante lo svolgimento dei 

centri estivi, in quanto fornisce le principali informazioni necessarie. Vi invitiamo a leggere attentamente le note             

riportate nell’ultima pagina relative a iscrizioni e pagamenti. 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni saranno consentite esclusivamente compilando l’apposito modulo, scaricabile dal 
sito Internet del  Comune di Romans d’Isonzo (www.comune.romans.go.it) o reperibile            
presso gli uffici competenti dei Comuni organizzatori 

 Le iscrizioni saranno raccolte in ordine cronologico. NON si accettano iscrizioni telefoniche, in modo da  
 consentire a tutti la medesima opportunità di accedere al servizio 

PRECEDENZA 

Le iscrizioni saranno aperte dal giorno 13 maggio 2017. La consegna dei moduli, debitamente 
compilati, potrà avvenire entro e non oltre il giorno  30 maggio 2017 (e comunque fino ad              

esaurimento posti) con le seguenti modalità: 

 presso la BIBLIOTECA COMUNALE di Romans d’Isonzo (Piazza Garibaldi, 6), nelle giornate di                 
SABATO 13, 20 e 27 MAGGIO, dalle ore 10.00 alle ore 12.00  

 presso l’UFFICIO CULTURA del Comune di Romans d’Isonzo (tel. 0481.966904), nelle giornate di              
MARTEDÌ 16, 23 e 30 MAGGIO e di GIOVEDÌ 18 e 25 MAGGIO, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

PAGAMENTO 

PERIODO DI PROVA 

La quota di partecipazione dovrà essere versata tramite bollettino postale ANTICIPATAMENTE E PER 
INTERO, sul conto corrente n. 11422490, intestato al Comune di Romans d’Isonzo -  Servizio Tesoreria.               

La causale dovrà riportare tassativamente COGNOME E NOME DEL BAMBINO/A o RAGAZZO/A, il NOME DEL 
CENTRO ESTIVO e il PERIODO DI FREQUENZA 
 La ricevuta di versamento dell’intera quota dovrà essere necessariamente allegata alla domanda di iscrizione 

1) COME 

Il bollettino di conto corrente postale è reperibile in bianco presso gli Uffici Postali. Compilare con i seguenti estremi: 

conto corrente numero: 11422490 

intestato a: Comune di Romans d’Isonzo – Servizio Tesoreria 

causale: NOME E COGNOME DEL BAMBINO – NOME DEL CENTRO ESTIVO E PERIODO DI FREQUENZA 

(N.B.: il versamento deve essere effettuato a nome del/della bambino/a 

ESEMPIO: Nicola Rossi – Centro estivo piccoli Robin dal …. al ….) 

In caso di iscrizione di uno                     
stesso/a bambino/a (o ragazzo/a) 

a centri estivi diversi è necessario compilare un bollettino per ogni centro a nome del/della bambino/a (o ragazzo/a) 
stesso/a, specificando per ciascuno il nome del centro estivo e il periodo di frequenza ai centri 

2) STESSO BAMBINO / A o RAGAZZO / A - CENTRI DIVERSI 

In caso di iscrizione di due o più fratelli/
sorelle, si applicherà la tariffa ridotta del 

50% a partire dal secondo fratello/sorella 
            La riduzione del 50% NON viene applicata al centro estivo in piscina 

3) DUE O PIÙ FRATELLI / SORELLE -  PAGO MENO ? 

In caso di iscrizione di due o più                 
fratelli/sorelle frequentanti lo stesso   

centro estivo basterà versare la quota di partecipazione totale con bollettino postale unico sul quale indicare i   
nomi dei fratelli/sorelle e i periodi di frequenza al centro.  

Per le riduzioni vedere il punto 3  

4) DUE O PIÙ FRATELLI / SORELLE -  STESSO CENTRO 

In caso di iscrizione di due o più               
fratelli/sorelle frequentanti centri             

diversi bisognerà versare le quote con bollettini diversi per ogni centro a nome del/della bambino/a                           
(o ragazzo/a), specificando per ciascuno il nome del centro estivo e il periodo di frequenza ai centri  

Per le riduzioni vedere il punto 3 

5) DUE O PIÙ FRATELLI / SORELLE -  CENTRI DIVERSI 

In caso di mancata frequenza, esclusivamente a causa di malattia, sarà previsto il rimborso  
della quota versata, dietro presentazione di un certificato medico. La richiesta di rimborso, da 

redigere su carta semplice, ed indirizzata all’Ufficio Cultura del Comune di Romans d’Isonzo, va presentata 
all’Ufficio Protocollo dello stesso Comune entro e non oltre il mese di settembre 2017 

6) MALATTIA 

In caso di ritiro per mancato gradimento, o altra causa diversa dalla malattia, NON sarà previsto  
alcun rimborso 7) RITIRO 

CONSEGNA  

MODALITÀ 

Nel caso sia già stato effettuato il versamento, ma il/
la bambino/a (o ragazzo/a) non abbia potuto               

partecipare al centro per mancanza di posti disponibili, la quota già versata verrà rimborsata automaticamente 

8) HO PAGATO MA NON CI SONO PIÙ POSTI 

RINUNCE 

    Sarà data la precedenza, nell’iscrizione a tutti i centri, ai bambini residenti nei quattro               
    Comuni organizzatori o, se non residenti, comunque frequentanti le Scuole dell’Istituto               
Comprensivo di Romans d’Isonzo. Nel caso di rinunce, subentreranno i bambini o i ragazzi non residenti  

           Per i Centri estivi “Oliver” e “Piccoli Robin” è consigliata la frequenza di due turni.               
           Solamente in caso di prima iscrizione al centro Piccoli Robin sarà concesso un  PERIODO 
DI PROVA della durata di un turno. Nell’eventualità di rinuncia, per mancato godimento o ritiro del bambino, la      
quota del turno di prova NON sarà rimborsata, fatto salvo per malattia comprovata da certificato medico 

    Eventuali rinunce dovranno essere comunicate all’Ufficio Cultura del Comune di Romans d’Isonzo via     
    e-mail all’indirizzo ufficio.cultura@comune.romans.go.it  ALMENO UNA SETTIMANA PRIMA 
dell’inizio del centro estivo scelto 



CHI  

CENTRO ESTIVO “PICCOLI ROBIN” 
L’albero della vita e della fantasia  

Per bambini dal primo all’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia  

Le attività proposte sono diverse e spaziano dall’animazione ludico -sportiva ai giochi               
l iberi,  dal canto alle attività di manipolazione creativa.   

Non mancheranno visite e gite ricreative.  

DOVE 

70 posti a turno 
DISPONIBILITÀ 

Dal 3 al 28 luglio; quattro turni di una settimana ciascuno, dal lunedì al  
venerdì, dalle ore 7.45 alle ore 13.00  
FREQUENZA MINIMA :  2 turni  
FREQUENZA CONSIGLIATA :  3 turni  

Il Centro estivo “Piccoli Robin” si svolgerà presso la Scuola dell’Infanzia di                    
Romans d’Isonzo 

QUANDO 

COSTO 

INFORMAZIONI 

Sarà attivo, su richiesta, il servizio di trasporto (andata e ritorno)                          
con accompagnatore 

SCUOLABUS 

Si consiglia:  
 abbigliamento sportivo e sporcabile  

 zainetto personale con nome e merenda  

CHI  

CENTRO ESTIVO “OLIVER” 
A tutto sprint 

Per bambini dal primo all’ultimo anno della Scuola Primaria  

Le attività proposte sono diverse e spaziano dall’animazione ludico -sportiva ai giochi               
l iberi,  dal canto alle attività di manipolazione creativa.   

Non mancheranno visite e gite ricreative.  

DOVE 
Il Centro estivo “Oliver” si svolgerà presso la Palestra Comunale (Via Atleti               
Azzurri d’Italia - Romans d’Isonzo) 

Dal 3 al  15 luglio; due turni di una settimana ciascuno, dal  lunedì al    
sabato,  dalle ore 8.00 alle ore 13.00  
FREQUENZA CONSIGLIATA :  2 turni  

QUANDO 

DISPONIBILITÀ 
50 posti a turno 

COSTO 

INFORMAZIONI 
N.B. :  è OBBLIGATORIO presentare una copia del certif icato              
medico  di pratica sportiva non agonistica. È valida anche una  
copia del certificato utilizzato per l’attività scolastica.   
Si consiglia:  

 abbigliamento sportivo e sporcabile  
 zainetto personale con nome e merenda  

Sarà attivo, su richiesta, il servizio di trasporto (andata e ritorno)                          
con accompagnatore 

SCUOLABUS 

CENTRO ESTIVO IN PISCINA 
CHI  

Per bambini e ragazzi dal primo anno della Scuola Primaria all’ultimo anno della 
Scuola Secondaria di primo grado 

N.B.: nel caso di posti disponibili, esclusivamente per il terzo turno, le iscrizioni  
saranno consentite anche ai bambini che abbiano concluso il terzo anno della                 
Scuola dell’Infanzia 

I  bambini, seguiti  da educatori altamente specializzati,  saranno suddivisi in base alle loro 
capacità natatorie.  Anche chi non sa nuotare sarà coinvolto e guidato in un percorso di             

avvicinamento alla pratica del nuoto. In caso di  maltempo le attività si  svolgeranno nella 
piscina coperta  

DOVE 
Il Centro estivo si svolgerà presso le Piscine Comunali di Gorizia  

Dal 19 al 30 giugno (due turni) e dal 17 al 21 luglio (un turno) di una 
settimana ciascuno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30  

 

QUANDO 

DISPONIBILITÀ 
50 posti a turno  

COSTO 

INFORMAZIONI 
N.B. :  è OBBLIGATORIO presentare una copia del certif icato              
medico  di pratica sportiva non agonistica. È valida anche una  
copia del certificato utilizzato per l’attività scolastica  

SCUOLABUS 

CENTRO ESTIVO “ACTIVE SUMMER” 

Il trasporto a Gorizia è garantito tramite servizio di scuolabus con la presenza di un  
accompagnatore (All’andata prima fermata scuolabus ore 7.30, al ritorno ultima fermata ore 13).  

CHI  

Per ragazzi dal primo all’ultimo anno della Scuola Secondaria di primo grado  

Le attività proposte consisteranno in giochi in spiaggia ed att ività sportive, alle quali si   
aggiungeranno escursioni e gite ricreative  

DOVE 
Il Centro estivo “Active Summer” avrà come punto di ritrovo il parcheggio             
antistante la Palestra Comunale (Via Atleti Azzurri d’Italia - Romans d’Isonzo) 

Dal 17 al 21 luglio; un turno di una settimana,  dal  lunedì al venerdì,                 

ritrovo alle ore 8.00.  Il  rientro varia giornalmente in base alle gite; orari e 

mete saranno comunicati successivamente all’ iscrizione  

QUANDO 

DISPONIBILITÀ 
50 posti  

COSTO 
        €  80,00   

INFORMAZIONI 
N.B. :  è OBBLIGATORIO presentare una copia del certif icato              
medico  di pratica sportiva non agonistica. È valida anche una  
copia del certificato utilizzato per l’attività scolastica.   

Sarà attivo, su richiesta, il servizio di trasporto (andata e ritorno)                          

con accompagnatore 

SCUOLABUS 

Un turno: €  27,00;  due turni: €  54,00; tre turni: €  81,00; quattro turni:  €  105,00  

Un turno: €  42,00;  due turni: €84,00   

Un turno:  €  35,00; due turni: €  70,00; tre turni:  €  105,00  

 


