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    CENTRI ESTIVI MINORI 2019 
 

Per l’estate 2019 l’Amministrazione Comunale organizza i Centri Ricreativi Estivi 
dedicati ai minori residenti a Morlupo di età compresa tra i 3 e gli 11 anni.  
Le strutture che hanno stipulato una convenzione con il Comune per 
l’organizzazione  dei centri estivi per l’ anno 2019 sono: 
- Villaggio Bushi Adventures  
- Centro Sportivo A.S.D. Universal Club  
- Morlupo Tennis Club  
- Società Cooperativa Gialla  

 

I Centri Estivi  avranno la durata di n° 3 settimane dal 24 giugno al 12 luglio 2019. 
I  genitori interessati potranno far pervenire le iscrizioni dei propri figli entro le ore 12: 00 
del venerdì precedente alla settimana scelta. 
 
Per la partecipazione ai centri estivi è previsto un contributo a carico dei beneficiari in 
proporzione al reddito ISEE secondo la tabella sotto riportata: 

 

    % costo a carico dell’utente 

1 Da € 0 a  € 3.600,00 20% 
2 Da € 3.600,01 a € 5.400,00 40% 
3 Da € 5.400,01 a € 9.000,00 60% 
4 Da € 9.000,01 a € 12.600,00 80% 
5 Da € 12.600,01 a € 16.200,00 90% 
6 Oltre 16.200,01                        100% 

 

 Costo e orari  delle strutture: 
 

- Villaggio BUSHI  dalle ore 7:30 alle ore 17:00,  settimanale € 115,00 (la quota 
comprende.:colazione, pranzo e materiale necessario per le attività proposte), accoglie bambini 
dai 4 agli 11 anni; 

 
- Centro Sportivo Universal Club dalle ore 8:00 alle ore 16:30, settimanale € 90,00 (la quota 

comprende colazione, merenda ed attività sportive), il pranzo al sacco dovrà essere portato da 
casa, accoglie bambini dai 6 agli 11 anni;  

 
- A.S.D. Morlupo Tennis Club dalle ore 7:30 alle ore 13:00, settimanale € 50,00 ( la quota 

comprende    colazione e attività sportive tennis, calcetto, padel e piscina), accoglie bambini 
dai 5 agli 11 anni; 

 
- Cooperativa Sociale Gialla accoglie bambini della  Scuola dell’Infanzia presso l’asilo nido 

comunale: 
- dalle ore 7:30 alle ore 13:30 costo settimanale  € 63,00             
- Dalle ore 7:30 alle ore 16:30 costo settimanale € 84,00   ( in entrambe le  soluzioni vengono 

serviti pasti e merende).  
 

 

      L’Assessore alle Politiche Sociali e Scuola 
                  F.to  Anna Cecchitelli 


