
 

 

 

APRIAMO LE PRE-ISCRIZIONI AL CAMPUS 2020 
  

Buongiorno a tutti! 

   

IMPORTANTE NOVITÀ: MERCOLEDì 13 MAGGIO APRIREMO LE PRE-
ISCRIZIONI AL CAMPUS 2020! 

   

In attesa che i Decreti Governativi diano chiare indicazioni sulle modalità in cui 

potremo attuare i centri estivi, vi chiediamo di fare una pre-iscrizione (senza versare 

nulla, neanche di anticipo). Immaginiamo che i posti disponibili saranno meno degli 

anni scorsi, quindi per noi queste preiscizioni saranno fondamentali per dare la 

priorità e chi le effettuerà. Non sono vincolanti, ma noi ci stiamo impegnando molto 

per superare le difficoltà e venire incontro alle necessità della comunità e chiediamo 

la maggior serietà possibile, anche se capiamo i vostri disagi. 

  

Al momento della compilazione sul sito chiederemo: nome e cognome, classe 

frequentata, telefono, periodo per cui si manifesta interesse (tra il 15 giugno e il 7 

agosto, SOTTOLINEAMO CHE NON SIAMO ANCORA CERTI DI POTER 

GARANTIRE L'APERTURA IN TUTTO QUESTO PERIODO, per ora è solo 

un'intenzione). Inoltre, per l’eventualità in cui, per ragioni di numeri e per evitare 

grossi assembramenti, dovremo suddividere i bambini e i ragazzi in gruppi tematici 

oltre che per età, chiediamo l’attività verso cui si è più interessati: ambito sportivo 

(specificare lo sport), ambito artistico/espressivo, ambito ludico/generico. 

  

Lavoreremo rispettando tutto ciò che sarà indicato e richiesto dai Decreti 
Governativi. 



 

I posti disponibili purtroppo saranno meno degli altri anni e dovremo adattarci a 

qualche regola in più. Faremo il possibile per mantenere le quote uguali all'anno 

scorso, ma non escludiamo di doverle aumentare per far fronte alle richieste dei futuri 

Decreti. Attualmente stiamo anche verificando la possibiltà di ottenere contributi dalle 

Amministrazioni Pubbliche, da Fondazioni e/o privati (nel caso conosciate aziende o 

privati interessati a fare donazioni, per garantire questo servizio al minor prezzo 

possibile per le famiglie, mettetele in contatto con noi). 

 

   

Trovate il link sul sito 

www.circolosestese.it 

  

Per qualsiasi domanda o se avete difficoltà telefonate a Valeria (338.9782825) o a 

Mirko (393.7316983) che cercheranno di rispondervi e vi aiuteranno nella 

compilazione. 

 

   

Faremo il possibile per offrirvi il massimo, come sempre! 
 

	


