
Cognome e Nome (genitore) 

Indirizzo (via e n°) 

Comune                      

N° di telefono  

E-mail (in stampatello) 

Al Centro Estivo del Centro Parrocchiale San 
Nicola in via Chiesa, 1 - TAGGì DI SOTTO 

 

 

Firma del genitore per accettazione 

 

Dal 17 giugno al 12 luglio 
dalle ore 7.30 alle 16 

 

Per i bambini della Primaria 
 
Mattino dedicato allo sport con allenatori 
sportivi e poi laboratori di musica, creatività, 
pittura, fantasia, canzoni... 
 
Pranzo preparato dalla cucina in ambienti 
climatizzati. 
 
Pomeriggio  
 gioco libero 
 spazio ai compiti (lunedì, martedì, mer-

coledì) 
 giochi, arte, caccia al tesoro, tornei... 
 
Si termina con la merenda a base di frutta 
 
Ogni giovedì l’avventura del Centro Estivo si 
estende alle piscine comunali di San Pietro 
in Gù (con pranzo al sacco oppure proposto 
dalle piscine). 
Vi potrà partecipare chiunque è iscritto ad 
almeno una settimana, con previo avviso 
(con contributo aggiuntivo). 
 
 
ATTENZIONE: 
 possibilità di adattare l’orario alle esigenze 

dei genitori 
 Ai fratelli viene fatto uno sconto del 10% 

sul totale. 
 
 Per info: 

centroparrocchiale@taggidisotto.com 
3295485647 



Iscrizioni e  quote 
 

TEMPO LUNGO 

Con mensa 

 

07.30-16.00 

Compresa Piscina 

1 SETTIMANA 

 

4 SETTIMANE 

€ 70 

 

€ 265 
 

TEMPO BREVE 

Con mensa 

 

07.30-13.30 

Compresa Piscina 

1 SETTIMANA 

 

4 SETTIMANE 

€ 65 

 

€ 250 
 

TEMPO BREVE 

Senza mensa 

 

07.30-12.30 

Compresa Piscina 

1 SETTIMANA 

 

4 SETTIMANE 

€ 45 

 

€ 170 

 

Compilare il modulo di iscrizione ed effettuare il bo-
nifico entro sabato 15 giugno, almeno per la prima setti-
mana. 

Spedire o consegnare copia di entrambi in uno dei 
seguente modi: 

 fax (0499075006) 

 mail (centroparrocchiale@taggidisotto.com) 

 a mano presso il Centro Parrocchiale S. Nicola 
(via Chiesa, 1 VILLAFRANCA PADOVANA) al 
mercoledì dalle ore 17 alle ore 18. Qui sarà possi-
bile effettuare il contributo in contanti 

 
I    : Parrocchia San Nicola 

 

 IT93Z0898262980035010000001 
Banca Adria Credito Cooperativo del Delta s.c. 

 
CAUSALE: Iscrizione Centri Estivi, 
Il periodo dal___ __al__________  
cognome e nome del figlio/a... 

 

sport - movimento - divertimento 

Sono previste  
uscite nel verde  
e nelle fattorie  

della zona 

Al giovedì 


