
Centro 
ricreativo 

estivo 
diurno 2021

QUANDO

dal 26 luglio al 20 agosto

DOVE
CITTADELLA DELLO SPORT 
via Monte Gleno 2 L - 
Bergamo

PER CHI
Solo per i primi 65 
bambini e ragazzi 
residenti nel Comune 
di Bergamo, nati tra 
il 2006 e il 2015.

ATTIVITÀ E SERVIZI
LL’e’equipe di educatori e educatriciquipe di educatori e educatrici
garantirà a tutti i partecipanti:garantirà a tutti i partecipanti:

•  Attività per divertirsi insieme
(ma a distanza di sicurezza);

• Ascolto delle emozioni con momenti di 
narrazione e confronto tra pari;

• Supporto compiti per prepararsi al 
meglio per l’inizio della scuola;

• Laboratori artistici e tecnologici per 
stimolare creatività e attitudini;

• Discipline sportive per scoprire 
la ricchezza del mondo dello sport;

• Servizio mensa con menù da tabelle 
A.T.S.;

• Gite con pranzo al sacco presso piscine e 
altre destinazioni ludico-educative di 
Bergamo e provincia.

ISCRIZIONI
Sarà possibile iscriversi 
dalle ore 9.00 di lunedì 31 maggio, 
fino alle ore 12.00 di venerdì 18 giugno 2021,
esclusivamente on-line tramite 
lo sportello telematico al seguente link: 
https://www.comune.bergamo.it/procedure
%3As_italia%
3Acentro.diurno.estivo%3Biscrizione?
source=22362

Scansiona 
 il codice QR e 
ISCRIVITI!

DESTINATARI

L’ammissione al servizio è riservata 
a tutti i bambini e ragazzi residenti 
nel Comune di Bergamo, fino al 
raggiungimento di un massimo di 65 
minori iscritti, di età compresa tra i 
6 anni (nati nell’anno 2015) ed i 15 

anni (nati nell’anno 2006). 

GIORNI E ORARI
Il centro ricreativo estivo si svolgerà 

dal 26 luglio al 20 agosto 2021,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 
alle ore 17.00. È prevista la possibilità 
di accoglienza anticipata alle ore 8.00 
e/o di uscita posticipata alle ore 17.30.

https://www.comune.bergamo.it/procedure%3As_italia%3Acentro.diurno.estivo%3Biscrizione?source=22362


COSTI E TERMINI 

DI PAGAMENTO

La quota di partecipazione è di € 
130,00, con maggiorazione di € 11,00 per 
l’accoglienza anticipata alle ore 8.00 e 
di € 6,00 per l’uscita posticipata alle 
17.30. 
In presenza di più fratelli viene 
applicata una riduzione del 30% sulle 
rette di frequenza successive alla prima. 
Il pagamento dovrà essere effettuato 
entro e non oltre venerdì 23 luglio 
presso tutti gli sportelli bancari 
tramite bollettino MAV, che sarà 
recapitato direttamente al domicilio 
indicato nella domanda di iscrizione. 
Non si effettuano rimborsi in caso di 
assenza del minore. 

HAI BISOGNO DI ASSISTENZA 
PER COMPILARE LA DOMANDA 
DI ISCRIZIONE?

È possibile ricevere assistenza 
nella compilazione delle domande, 
prenotando l’appuntamento allo 
sportello dell’ufficio protocollo 
(situato in piazza Matteotti 3 a 
Bergamo), tramite l’apposita App.: “FILA 
VIA”, oppure andando sul sito del 
Comune di Bergamo: https://
www.bookingapp.filavia.it/web/index.php.

PRESENTAZIONE  
DEL PROGETTO EDUCATIVO

Per avere ulteriori informazioni vi 
invitiamo alla Presentazione del 
progetto che si terrà:

LUNEDÍ 12 LUGLIO
ORE 18.00
Cittadella dello Sport 
via Monte Gleno 2 L

In tale occasione verranno 
fornite indicazioni dettagliate 
sullo svolgimento del servizio 
nel rispetto delle normative 
Anticovid.
Inoltre saranno consegnati i 
materiali per i partecipanti e la 
modulistica per i genitori. INFORMAZIONI

TEL. 035 399 881/807 
lunedì - venerdì 

9.00 - 12.00

: https://www.bookingapp.filavia.it/web/index.php.



