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Centro estivo 2020 
Cari genitori 

Informiamo che il centro estivo si svolgerà presso il centro polisportivo di Guardamiglio e verrà 

organizzato dalla Società A.S.D. Guardamiglio S.M.V. in collaborazione con l’Associazione 

Sport Codogno. 

• Periodo: dal 29 giugno al 31 luglio 2020, dalle 8:00 alle 16:00. 

• Tesseramento e copertura assicurativa € 20,00 una tantum. 

• Costo settimanale per utenti €120,00. 

• Il servizio mensa sarà effettuato se ci sarà un minimo garantito di 20 utenti 

• Possibilità di accedere al bonus centro estivo, erogato da Inps, informazioni alla pagina 
dedicata bonus centri estivi su sito Inps o informativa presso l’ufficio scuola del comune. 

La modulistica per l'iscrizione al centro estivo è scaricabile in formato elettronico dal sito del 
comune o disponibile in formato cartaceo in appositi raccoglitori presso il comune. 
   

Deve essere compilato: 

• il modulo che interessa l'età del minore da iscrivere compilato IN TUTTE LE SUE PARTI. 

• devono essere compilati i moduli 1,3,5. e vanno restituiti via mail insieme all'attestazione 
del pagamento (tramite bonifico) della prima settimana. 

 

• gli allegati 2,4 dovranno essere presentati ogni mattina all'ingresso del centro. 
 

IBAN: intestato ad A.S.C. Codogno – Istituto Bancario – CREDIT AGRICOLE – 
IBAN –  IT59 P062 3032 9500 0000 3461 293 

Tutti gli allegati richiesti devono essere inviati esclusivamente nei giorni 24 e 25 giugno 
tramite mail a sportcodogno@gmail.com, nell'oggetto mettere nome e cognome del minore, 
comune di Guardamiglio. 

In alternativa consegnare in comune entro e non oltre il giorno 25 giugno presso l’ufficio 
scuola.  

Ricordiamo anche che tutti i minori dai 6 anni dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina 
e che la mancanza di essa preclude l'ingresso al centro estivo. 

ORGANIZZAZIONE INDICATIVA  DELLE ATTIVITA’ 
 

• dalle 08.00 alle 09.00 accoglienza scaglionata suddivisa per gruppi di lavoro, triage di 
ingresso (anamnesi  stato di salute e rilevamento della temperatura corporea, 
igienizzazione mani) secondo ordinanza regionale. 
 

• dalle  9.00  alle 12.00 - attività sportive, ricreative, culturali, didattiche guidate. 
 

• dalle 12.00 alle 13.00 - igiene personale, spazio mensa. 
 

• dalle 13.00 alle 15.45 - attività sportive, ricreative, culturali teatrali, didattiche guidate. 
 

• dalle 15.45 alle 16.00 - congedo scaglionato suddiviso per gruppi di lavoro.  

 

          IL SINDACO                                                                                                                          

                                                                                                          (Geom. Elia Bergamaschi) 
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