
 

COMUNE DI PRAMAGGIORE 

Città Metropolitana di Venezia 

 

 

in collaborazione con  

 

Ai genitori degli alunni frequentanti 

la scuola dell’infanzia, la scuola primaria 

e la scuola secondaria di 1° grado 

 

OGGETTO: Centro estivo di animazione “PUNTO VERDE” – LE OLIMPIADI DI ASTERIX E OBELIX” 2019 – AVVISO 

 

 L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con A.S.D. Arte Danza, intende realizzare anche per l’anno 2019 il Centro 

Estivo di animazione denominato “Punto Verde” che si terrà presso i locali della scuola dell’Infanzia e scuola Primaria di 

Pramaggiore. Visto il successo dell'edizione 2018, anche per il 2019 la gestione del Punto Verde sarà assicurata da A.S.D. Arte 

Danza, che si avvarrà nell’organizzazione della Cooperativa Sociale Il Portico. 

 La partecipazione al Punto Verde è aperta ai bambini della scuola dell’infanzia e ai ragazzi della scuola dell’obbligo e la 

sua durata è prevista per massimo cinque settimane e si svolgerà con le modalità di seguito riportate: 

• PERIODO: ………………………Dal 17 GIUGNO al 19 LUGLIO 2019 per ragazzi della scuola primaria e secondaria di I° grado – 

compresa la festa finale di chiusura Punto Verde 2019, 

…………………………………………….dal 1 LUGLIO al 19 LUGLIO 2019 per i bambini della scuola dell’infanzia – compresa la festa 

finale di chiusura Punto Verde 2019. 

• GIORNI:…………………………… da LUNEDI’ a VENERDI’  

• ORARIO:………………………….. dalle ore 8.00  alle ore 12.30 

• LUOGO:……………………………. presso la Scuola PRIMARIA e dell’INFANZIA di Pramaggiore 

• TRASPORTO:…………………….. per i ragazzi PIU’ LONTANI (Belfiore e Blessaglia) funzionerà un mezzo di trasporto comunale 

• USCITE:…………………………….. DUE 

• ETA’:…………………………………. 3-14 ANNI 

 

I bambini e ragazzi potranno frequentare un periodo di 1, 2, 3, 4, 5 settimane a scelta. La quota di partecipazione è la seguente: 

- Singola settimana              € 35.00 

- Pacchetto 2 settimane      € 60.00 

- Pacchetto 3 settimane      € 95.00 

- Pacchetto 4 settimane      € 115.00 

- Pacchetto 5 settimane      € 145.00 

Per ogni settimana ulteriore sarà dovuta una quota di € 35.00. Es. 3 settimane € 60.00+35.00=95.00€ 

Le proroghe, relative alla partecipazione alle attività, dovranno pervenire assolutamente entro il giovedì precedente 

alla settimana di riferimento all’indirizzo mail info@artedanzaportogruaro.com. 

La quota di partecipazione comprenderà la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile degli utenti, il 

materiale necessario alle attività e all’allestimento della festa finale conclusiva. 

Al fine dell’organizzazione delle attività, le iscrizioni verranno raccolte da A.S.D. Arte Danza, presso i locali al secondo piano della 

sede municipale nei seguenti giorni: Sabato 25 Maggio dalle 10.00 alle 12.00 e Giovedì 6 giugno dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

consegnando l’allegato modulo di iscrizione, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla ricevuta di pagamento della 

quota di partecipazione al Punto Verde che dovrà essere effettuato presso: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, FIL. DI 

PORTOGRUARO IBAN IT27 R010 0536 2400 0000 0002 608 indicando nella causale:” PUNTO VERDE” seguito da “NOME E 

COGNOME” del bambino. L’iscrizione potrà essere trasmessa anche a mezzo e-mail all’indirizzo info@artedanzaportogruaro.com 

unitamente alla ricevuta di pagamento. 

 La presentazione del Punto Verde 2019 avverrà il giorno Lunedì 27 maggio alle ore 20.30 presso il Salone del Centro 

Civico alla quale potranno partecipare i genitori dei bambini/ragazzi interessati all’iscrizione al Centro Estivo di Animazione e nel 

corso del quale verranno illustrati i programmi e le attività previste dal coordinatore del Centro di Animazione.  

 Si informa infine che gli alunni che frequenteranno il Centro Estivo di animazione “Punto verde” 2019 potranno 

frequentare contemporaneamente anche il “Corso di Nuoto” programmato dalla Piscina “Polisportiva di San Vito”, di cui allegato 

avviso, in quanto un punto di raccolta per il trasporto alla piscina verrà effettuato anche presso la Scuola Primaria di 

Pramaggiore. 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste: 

A.S.D. Arte Danza 348-8540845, info@artedanzaportogruaro.com 

Ufficio Tecnico Comunale – Sig.ra Valentina Agnolon tel. 0421-203680 

 

La direttrice di A.S.D. Arte Danza       Il Responsabile dell’Area tecnica 

            Cristina Bidon       geom. Gianfranco Daneluzzi 
 


