
COSA SI FA AL CENTRO ESTIVO
C’ENTRA L’ESTATE! è il tema guida che accompagnerà bambini e ragazzi 
per tutte le settimane di servizio. I più piccoli ogni settimana saranno 
insieme al Topolino Federico alla scoperta delle emozioni... mentre i 
ragazzi più grandi potranno sperimentare, creare, collaborare,
conoscere e …divertirsi di giorno in giorno nella veste di piccoli scienziati
e piccole scienziate alla scoperta di tutto ciò che li circonda. 

Inoltre, per i ragazzi che ne avessero bisogno, vi è la possibilità di svolgere 
i compiti delle vacanze in un ambiente sereno e con personale 
educativo di supporto.

CON CHI
Euro & Promos Social Health Care
è una cooperativa sociale con 
sede a Udine, attiva sul territorio 
regionale, e non solo, nei servizi 
rivolti ai minori quali centri estivi,
doposcuola, pre e post 
accoglienza su richiesta.

.
Il centro estivo sarà organizzato da 

ORARI DI APERTURA
PER TUTTI GLI ISCRITTI, il Centro 
Estivo si svolge dal lunedì al 
venerdì
LUN - VEN dalle 8:30 alle 
17:00; SABATO SU RICHIESTA

APERTO IL 15 AGOSTO

PER CHI
Il Servizio è rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni compiuti e ragazzi dai 6 
agli 11 anni compiuti. Il centro estivo è attivo dal 27/06 al 27/08, con 
turni settimanali presso la scuola primaria di Via Annia a Lignano 
Sabbiadoro.

GIORNATA TIPO
8.30 - 9.30 : accoglienza, gioco
libero
9.45 - 10.00 : merenda
10.00 - 12:00 : spiaggia/Parco
Hemingway

14.30 - 16.30 : Gioco strutturato

12.00 - 13.30 : pranzo

13.30 - 14.00 : uscita anticipata
/gioco tranquillo/ riposo

e merenda
16.30 - 17.00  : Uscita

OGNI DUE SETTIMANE GITA FUORI DAL TERRITORIO DI LIGNANO



Il pagamento della retta di frequenza dovrà essere versato in modo 
anticipato tramite versamento a: 
C/C bancario presso CREDEM FILIALE DI UDINE
IBAN:  IT 30 S 03032 12301 0100 0000 3315,
CAUSALE “SERVIZIO NOME E COGNOME E IL PERIODO DI FREQUENZA”

PER INFORMAZIONI

Nel caso di iscrizione con modalità stagionale, previo versamento della 
caparra di 50,00 euro sarà possibile suddividere il pagamento in due 
tranches, versando il 50% entro l’avvio del centro estivo e il restante entro 
il 20/07.

La quota comprende la frequenza al centro estivo secondo l’orario 

pranzo in sede o pic-nic, materiali di gioco, assicurazione infortuni, uscite 
sul territorio comunale o parchi gioco. Altre uscite potranno essere 
facoltative con eventuale contributo da parte delle famiglie

EURO&PROMOS SOCIAL HEALTH CARE EDUCATIONAL
CELL. 337 107 0483

0431 409 144
educazione@lignano.org

CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO - Giovanili e Welfare

centroestivo@europromos.it

ISCRIZIONI sul sito centriestivi.europromoshc.it compilando il form.
A partire dalle ore 9.00 del 27/05 alle ore 17.00 del 12/06.
Ogni iscrizione va confermata entro il 15 giugno 2022 con il versamento 
di un ACCONTO di 50.00 euro. In caso di mancato pagamento, 
l’iscrizione non sarà ritenuta valida. 

Dal 12/06 al 15/06, in caso di esubero delle domande rispetto ai posti 
disponibili, sarà creata una graduatoria e verrà data conferma 
dell’accettazione entro il 15/06.
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