Animazione Estiva 2019
CER BARDOLINO
1 luglio – 26 luglio
Lunedì, mercoledì e venerdì 8.0013.00, martedì e giovedì (gita)
8.00-16.00
EXTRA CER lunedì, mercoledì e
venerdì 13.00 -16.00
CER CALMASINO
24 giugno – 26 luglio
Lunedì, mercoledì e venerdì 8.0013.00, martedì e giovedì (gita)
8.00-16.00
CER MEDIE
1 luglio – 26 luglio
lunedì, martedì e giovedì 8.00 13.00
Mercoledì gita e venerdì piscina
8.00 – 16.00
RESTA CON NOI
CALMASINO
29 luglio – 23 agosto
lunedì - venerdì 8.00 -13.00
NOVITA’ 2019

Per chi: rivolto a max 90 bambini della scuola primaria.
Dove: a Bardolino presso la scuola primaria. Pranzo al sacco nei giorni di martedì
e giovedì e, solo per gli iscritti all’Extra Cer, mensa con gestione esterna lunedì,
mercoledì e venerdì.
Attività: giochi presso la scuola e il territorio, laboratori e gita il giovedì.

Per chi: rivolto a max 60 bambini della scuola primaria.
Dove: a Calmasino presso la scuola primaria. Pranzo al sacco il martedì e il
giovedì.
Attività: giochi presso la scuola, laboratori e gita il giovedì.
Per chi: rivolto a max 60 ragazzi della scuola secondaria di primo grado.
Dove: a Bardolino presso Villa Carrara Bottagisio e presso la scuola primaria di
Bardolino. Gite il mercoledì e il venerdì.
Attività: giochi nel parco spiaggia e bagno al lago, gita settimanale il mercoledì e
piscina presso il parco acquatico Rio Valli il venerdì.
Per chi: rivolto a max 30 bambini e ragazzi dalla prima elementare alla seconda
media.
Dove: a Calmasino presso la scuola primaria.
Attività: giochi, laboratori e compiti delle vacanze

CAMPEGGIO A SFRUZ,
VAL DI NON

Per chi: rivolto a max 25 ragazzi e ragazze che hanno frequentato la prima e la
seconda media.
Dove: campeggio a Sfruz in Val di Non, Trento.
Partenza il 26 agosto con il bus, ritorno gestito dai genitori il 29 agosto dopo
pranzo condiviso.

26 – 29 AGOSTO

Attività: durante le giornate saranno organizzate delle escursioni e delle attività.

CRITERI DI ISCRIZIONE AI
CER DI BARDOLINO,
CALMASINO, CER MEDIE,
RESTA CON NOI
CALMASINO, CAMPEGGIO A
SFRUZ

Il campeggio è attrezzato con le tende, i bagni, la doccia, la zona mensa. Per tutte
le altre informazioni necessarie vi invitiamo alla riunione.
Verrà realizzata la graduatoria per ciascun Cer seguendo i seguenti criteri stabiliti
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 55 del 7/3/2019.
MINORE RESIDENTE A BARDOLINO:
1. Minore appartenente a famiglia assistita dal servizio sociale del Comune di Bardolino,
dietro presentazione di richiesta dell’assistente sociale competente;
2. Minore appartenente a famiglia senza un genitore ed in cui l’unico esistente sia
lavoratore;
3. Minore con i genitori entrambi lavoratori (mamma in maternità entra in questa
categoria), dietro presentazione del certificato del datore di lavoro o autocertificazione ai
sensi del DPR n. 445/2000 in caso di lavoratore autonomo;
4. Minore con un solo genitore lavoratore, dietro presentazione del certificato del datore di
lavoro o autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 in caso di lavoratore autonomo;
5. Minore non appartenente alle categorie precedenti;
In caso di disponibilità di posti il servizio verrà esteso anche a:
MINORE NON RESIDENTE A BARDOLINO:
1.Minore non residente frequentante le scuole del territorio con disabilità e solo con
l’accompagnatore dell’Ulss e per il tempo di copertura oraria dello stesso;
2.Minore non residente frequentante le scuole del territorio;
3.Minore non residente non frequente le scuole del territorio.

MERCOLEDÌ 03 APRILE DALLE ORE 20.30 ALLE 21.30
PRESSO VILLA CARRARA BOTTAGISIO,
SALA CONSIGLIARE
PRESENTAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA’ ORGANIZZATE DAL
SERVIZIO EDUCATIVO
(CER BARDOLINO, CER CALMASINO, CER MEDIE, RESTA CON
NOI E CAMPEGGIO SFRUZ).
Per Info: educatrice Arianna Dalle Vedove 045 6213257
educatrice.comune@comune.bardolino.vr.it

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
AI CER DI BARDOLINO,
CALMASINO,
CER MEDIE E RESTA CON
NOI, CAMPEGGIO A SFRUZ

ISCRIZIONE: mensile o settimanale da indicare nel modulo di iscrizione scaricabile
dalle news del sito del Comune di Bardolino. Si prega di essere corretti nell’indicare
le settimane che effettivamente si frequenteranno nel rispetto di chi potrebbe essere
in lista d’attesa e non ottenere il posto.
Cer Bardolino: residenti: Quota settimanale (gite escluse) 20 €. Per chi si iscrive anche
all’Extra Cer 25 € settimanale, mensa: 4 € a pasto. Non residenti: quota settimanale (gite
escluse) 25 €, Estra Cer 30 € settimanali, mensa: 4 € a pasto. Cer Calmasino, Cer medie
e Resta con noi Calmasino: residenti: quota settimanale 20, non residenti: quota
settimanale 25 €.
Campeggio a Sfruz: 110 € comprensivo di trasporto di andata, vitto e alloggio per il
periodo.
1. Il modulo di iscrizione andrà inviato ESCLUSIVAMENTE via mail a
comune.bardolino@legalmail.it (è una pec aperta, quindi riceve da qualsiasi
indirizzo di posta mail) da lunedì 8 a mercoledì 10 aprile.
2. La quota sarà da pagare dopo aver avuto conferma di accettazione del posto (non
dell’arrivo della domanda).
3. Il pagamento andrà effettuato inderogabilmente entro il 5 maggio in uno dei
seguenti modi: contanti o bonifico alla Banca Popolare di Sondrio Agenzia di
Bardolino, IBAN IT 49 X 05696 59260. Esempio causale: Iscrizione CER
BARDOLINO – Rossi Mario - 1^ sett,2^sett.
4. Se entro tale data non sarà pervenuto il pagamento, l’iscrizione non sarà
considerata valida e saranno considerati eventuali nominativi in lista d’attesa.

SUMMER SPORT 2019
Attività Sportive

Organizzato dall’associazione BARDO GIOCA JOUER, presso gli impianti sportivi e le
palestre di Bardolino per i bambini e i ragazzi dalla prima elementare alla terza media.
Iscrizione: settimanale o per tutto il periodo da comunicare al momento dell’iscrizione.
Quota associativa di € 5 comprensiva di assicurazione.

10 giugno – 28 giugno
26 agosto – 6 settembre
lunedì-venerdì 8.00 -13.00

Residenti

Quota per 1 sett
1°figlio €40
2° figlio € 35
3° figlio € 30

Quota per 2 sett
1°figlio €75
2° figlio € 55
3° figlio € 45

Quota per 3 sett
1°figlio €105
2° figlio € 75
3° figlio € 55

1°figlio €55
2° figlio € 50
3° figlio € 45

1°figlio €105
2° figlio € 95
3° figlio € 85

1°figlio €150
2° figlio € 135
3° figlio € 120

Non
residenti

PRESENTAZIONE E ISCRIZIONE ATTIVITA’: 25 MAGGIO 2019 ALLE ORE 11.00
PRESSO IL CENTRO NAUTICO DI BARDOLINO RIFERIMENTI BAIETTA NICOLA E
BONOMETTI SILVANO PER INFO: 349 133 6034 summersport43@gmail.com

Ragazzi continua l’esperienza
del Grest anche quest’anno con
i soliti simpatici animatori!
GREST PARROCCHIA
DI BARDOLINO
29 luglio – 16 agosto
lunedì – venerdì 8.45 – 12.00

Possono partecipare bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni presso il Centro Giovanile Corallo
e il Parco Bassani.
Un Grest con animatori simpatici e dinamici…che vi faranno divertire.
La quota di partecipazione è di:
€ 75,00 per 3 settimane (intero periodo), € 55,00 per 2 settimane, € 30,00 per 1 settimana.
La quota non comprende gite ed eventuali uscite. Per il secondo e terzo figlio riduzione del
20%. Iscrizioni: entro il 30 giugno compilando il modulo da richiedere presso il Centro
Giovanile Corallo. Per info: Don Giovanni 328 6121084.
Biba, Elisa e don Giovanni

