
Mondo Delfino

Fantasia in viaggio

Quanto è profondo il mare dei Sargassi?
Come si divertono i bambini in Zimbabwe?

Dove si producono quasi tutte le mandorle della terra?
Un'estate con "Mondo Delfino" per un viaggio fantastico intorno al

mondo, alla scoperta delle curiosità degli angoli più remoti della terra,
sulle orme di Phileas Fogg e del suo fedelissimo Passepartout!

C E N T R I  E S T I V I  2 0 2 1

dal 28 giugno al 06 agosto 2021

presso Istituto Comprensivo di S. Zenone 

per bambini della scuola primaria e ragazzi della secondaria I grado

TUTTE LE ATTIVITÀ SI SVOLGERANNO NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE
MINISTERIALI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19.

AGGIORNAMENTO TARIFFE!!
 

A seguito delle nuove linee guida emanate



Fantasia in viaggio

C E N T R I  
E S T I V I  

2 0 2 1

Tempo parziale senza mensa 

Tempo parziale con mensa 

Tempo pieno con mensa 

Tempo parziale senza mensa 

Tempo parziale con mensa 

Tempo pieno con mensa 

QUOTA DI ISCRIZIONE SETTIMANALE
RESIDENTI:

€ 28,00      €20,00

€ 65,00     €50,00

€ 80,00      €65,00
Le quote si intendono per ciascun iscritto al netto
del contributo pro capite erogato
dall’Amministrazione comunale (pari a € 35,00
settimanali)

QUOTA DI ISCRIZIONE SETTIMANALE 
NON RESIDENTI:

€ 63,00      €55,00

€ 100,00     €85,00

€ 115,00      €100,00
 

Riduzione a partire dal 2° figlio - 10%
Riduzione per bambini certificati - 20%

PER INFORMAZIONI: 
Società Mondo Delfino 333-4308117

serviziludicoricreativi@mondodelfino.it 
 www.mondodelfino.it

residenza nel comune
minore certificato (con assistenza OSS)
nuclei famigliari monoparentali
minore figlio di genitori lavoratori e
assenza di rete parentale di supporto
minore figlio di genitori entrambi
lavoratori
minore con altri fratelli iscritti al centro
estivo

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni saranno aperte a partire dal

giorno 31/05/2021 in modalità online
inviando la scheda compilata via mail

all'indirizzo
serviziludicoricreativi@mondodelfino.it

entro il 10/06/2021
 

In caso di richieste superiori ai posti
disponibili verranno addottati i seguenti
criteri di priorità:

 

 
E' possibile scaricare la scheda di iscrizione

dal  sito www.mondodelfino.it 

DOVE: Istituto Comprensivo di San Zenone - Locali della Scuola Primaria
QUANDO: dal 28/06/2021 al 06/08/2021, da lunedì a venerdì dalle 7:30 alle 16:30.

Tempo parziale senza mensa 

Tempo parziale con mensa 

Tempo pieno con mensa 

FASCE DI FREQUENZA

7:30 -12:30
 

7:30 - 14:00 
 

7:30 - 16:30 
 


