
INFO: +39 329 123 2564 - sileace@cooperativacomunica.org

PER BAMBINI E RAGAZZI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

SILEA (TV)SILEA (TV)

dal lunedì al venerdì 
mezza giornata - dalle ore 8.00 alle ore 12.30 
giornata intera - dalle ore 8.00 alle ore 16.30

 DAL 7 AL 18 GIUGNO DAL 30 AGOSTO
AL 10 SETTEMBRE

AL PARCO 
COMINCIA 
L’ESTATE AL PARCO

con il patricinio del



staff comunica

LO STAFF 

PAGAMENTO: 
tramite bonifico bancario – la ricevuta di avvenuto pagamento (in pdf) va 
allegata in sede di iscrizione online. L’iscrizione va effettuata entro le 24 h 
successive al bonifico per permettere le operazioni amministrative.

IBAN: IT29 Z 08356 62020 0000 0000 2039 - Banca di Credito Cooperativo 
Pordenonese e Monsile.

INTESTATARIO: Comunica Società Cooperativa Sociale Onlus
CAUSALE DI PAGAMENTO: SETTIMANE AL PARCO SILEA, NOME COGNOME 
DEL BAMBINO, N° SETTIMANE.

TARIFFE SETTIMANALI

www.cooperativacomunica.org

TUTTE LE ATTIVITÀ VERRANNO SVOLTE NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI ANTI-COVID19

esclusivamente ON-LINE sul sito www.cooperativacomunica.org 
alla pagina dedicata a  SETTIMANE AL PARCO SILEA a partire dal 
18 maggio 2021. 
Le iscrizioni si chiuderanno il mercoledì precedente a ciascuna 
settimana. 

Si prega di segnalare allergie e intolleranze al momento 
dell’iscrizione. 

Prima di effettuare l’iscrizione assicurarsi di disporre dei seguenti 
documenti:

- numero di un documento d’identità dei genitori e di eventuali 
delegati;

- eventuali certificazioni di allergie, intolleranze; 

- contabile di pagamento.

Il nostro staff è 
composto da
animatori ed 

educatori 
professionisti, 

con preparazione 
certificata e 

formazione costante.

MEZZA GIORNATA (8.00 - 12.30) - € 55,00
GIORNATA INTERA (8.00 - 16.30) - € 110,00 pasti compresi

SCONTI FRATELLI
iscritti nella stessa settimana:
mezza giornata: sconto - € 5,00 a settimana
giornata intera: sconto - € 10,00 a settimana

Ciascuna settimana verrà attivata con un minimo di 20 iscritti.

ISCRIZIONI:

Il servizio potrebbe subire delle modifiche in seguito a eventuali integrazioni normative (ivi 
comprese le tariffe). Tali modifiche verranno comunicate per accettazione.

AL PARCO COMINCIA L’ESTATE

AL PARCO


