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Prot. n. 3398         Ruda, 22/05/2018 
 

Alla famiglie 
 

 Oggetto: Centro Estivo Comunale "E...state con noi" per bambini dai 3 ai 6  anni - Estate 2018 

 
Cari genitori, 
 
l’Amministrazione Comunale è lieta di comunicarvi che anche questa estate prenderà avvio il centro estivo 
"E...state con noi 2018", rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia dai 3 ai 6 anni che abbiano frequentato 
almeno il primo anno della scuola dell’infanzia. 

Quando 

Dal 2 al 20 luglio, con orario dalle 8.00 alle 12.30.  E' prevista una pre-accoglienza a partire dalle ore 7.45 e 
per chi usufruisce del pasto l’uscita è previsa alle 13.00. 

Sede 

Il centro si svolgerà presso la scuola dell’infanzia di Ruda, in via degli Alpini, n. 10.  Si ricorda che non sarà 
previsto il servizio di trasporto tramite lo scuolabus. 

Attività 

● Per il Centro estivo abbiamo pensato ad una storia ambientata nel mondo dell’arte perché è una delle 
forme di comunicazione attraverso la quale il bambino manifesta il proprio vissuto, esprimendo, in un 
linguaggio fatto di colori, in maniera personale ed originale le proprie emozioni, gioie, paure, sogni e 
speranze. In quest’avventura, PEGGY, una bambina molto sveglia, di soli 4 anni, incontrerà Osvaldo “la 
linea” che le farà vivere una colorata giornata al museo dove quadri e dipinti famosi prenderanno vita per 
riunirsi in un sorprendente finale; 
 
●Dalla seconda settimana saranno previste 2 ore di Laboratorio di lingua inglese. 
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Pre- iscrizioni 

Dal 23 maggio al 4 giugno 2018 

Moduli disponibili presso: 

● Biblioteca comunale, piazza Libertà 10, dal lunedì al venerdì 16.30-18.30 e martedì 11.00-13.00 

●  Sito internet del Comune di Ruda www.comunediruda.it   

Consegna moduli: 

● Ufficio protocollo, primo piano, Comune di Ruda: dal lunedì al venerdì 10.30 - 12.30 / Lunedì e Mercoledì 16.00 - 

18.15  

● Biblioteca comunale, piazza Libertà, 10 Ruda: dal lunedì al venerdì 16.30-18.30 e martedì 11.00-13.00 

Costi a carico delle famiglie (quota iscrizione + ticket pasti) 

8.00 - 12.30 (24 Euro/settimana)       

8.00 -13.00 (24 Euro/ settimana più n° pasti)  

8.00 – 12.30 (70 Euro/tre settimane) 

8.00 – 13.00 (70 Euro/tre settimane più n° pasti) 

Il costo del ticket pasti è di 5,00 /cadauno 

Attivazione del servizio  

Il servizio sarà attivato con un numero massimo di 10 bambini iscritti. 

Regolarizzazione dell’iscrizione e modalità di pagamento  

Quota iscrizione Centro estivo: in via anticipata entro e non oltre 15 giugno 2018 presso la: 

TESORERIA COMUNALE - CREDITO COOPERATIVO FRIULI – FILIALE DI RUDA – P.ZZA LIBERTA’ 
EU IBAN:     IT15 R070 8564 4800 0201 0046 955 

La copia del versamento per il Centro Estivo va consegnata presso la Biblioteca comunale negli orari di apertura entro 

il 15 giugno 2018. 

Quota Ticket pasti: la riscossione del pagamento dei ticket pasti verrà effettuata a fine centro estivo tramite invio del 
bollettino postale. 

Certi di aver fatto cosa gradita, Vi porgiamo i nostri migliori saluti                     

      

 
L’Assessore alle Politiche Sociali 

Simona Berretti 

http://www.comunediruda.it/

