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CENTRO ESTIVO COMUNALE 2013 
Il Comune di Trecate comunica che la Giunta comunale con propria deliberazione 
n. 114 del 4.06.2013 ha approvato l’attivazione del Centro estivo comunale 2013 
che si svolgerà: 

- per gli alunni frequentanti le scuole dell’Infanzia statali di Trecate presso la 
Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” dal 1° al 19 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 16.30 (con possibilità di entrata anticipata dalle ore 7.30); 

- per gli alunni frequentanti le scuole Primarie statali di Trecate presso la Scuola 
Primaria “Don Milani” dal 15 al 26 luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 
alle ore 16.30 (con possibilità di entrata anticipata dalle ore 7.30). 

I bambini avranno l’opportunità di socializzare e divertirsi con i propri coetanei 
svolgendo attività educative, ludiche ed espressive. Inoltre, per gli alunni della 
scuola Primaria sono previste uscite presso la piscina comunale. 

La quota settimanale per la fruizione del servizio per gli utenti residenti a Trecate è 
di € 48,00, non comprensiva del pasto giornaliero, il cui costo è pari ad € 4,10 (non 
sono previste riduzioni tariffarie). Per gli utenti non residenti a Trecate la quota 
settimanale è di € 58,00. Il costo del servizio di entrata anticipata (dalle ore 7.30) è 
di € 10,00 per ciascuna settimana di fruizione. 

APERTURA DELLE ISCRIZIONI 

� La domanda di iscrizione al Centro estivo comunale 2013 dovrà essere 
consegnata all’Ufficio Istruzione del Comune dall’11 al 20 giugno 2013 (termine 
perentorio) aperto al pubblico nei seguenti giorni ed orari: 
martedì e mercoledì: dalle ore 10.00 alle ore 12.30    
martedì e giovedì: dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

 Il Modulo e le relative modalità per la presentazione della domanda di iscrizione al 
Centro estivo comunale 2013 (“Patti e condizioni”) saranno disponibili dall’11 
giugno 2013 presso l’Ufficio Istruzione, l’Urp e sul sito internet del Comune: 
www.comune.trecate.no.it alla voce Modulistica in linea/ Documentazione 
predisposta dagli Uffici comunali ad uso del Cittadino/Ufficio Istruzione. 

Dopo il 20 giugno 2013, termine ultimo fissato per la consegna delle domande, 
l’accettazione dell’iscrizione al Centro estivo sarà subordinata alla disponibilità dei 
posti. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Istruzione - Settore Cultura, 
Istruzione, Sport e Tempo Libero del Comune. 

 

Trecate, 4 giugno 2013           IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                     CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 

                    Dott.ssa Marta Sogni 


