
Centri Estivi per 
bambini al mare 

2021 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione sono 
comprensive di merenda, pranzo e 
trasporto giornaliero di andata e ritorno.

Per chi frequenta più di due turni è prevista 
una riduzione pari al 15% nei turni 
successivi. Tale riduzione non è cumulabile 
con lo sconto fratelli. 

I bambini accompagnati al Centro, che non 
utilizzano i mezzi di trasporto, usufruiscono 
di una riduzione del 5% sulla tariffa.

Le riduzioni non si applicano alla tariffa  
minima.

LE DOMANDE DEVONO ESSERE 
CONSEGNATE DAL 12/04/2021 AL 
14/05/2021

Le preiscrizioni che perverranno dopo il  14 
maggio verranno prese in considerazione 
esclusivamente nel caso di disponibilità di 
posti.

ISTITUZIONE CENTRI 
SOGGIORNO
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Presidente: Anna Brondino
Consiglieri: Alvise Ferialdi, Federica Lugato, 
Dino Mialich 

PRESIDENZA

Palazzo Cavalli – San Marco 4089

UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore: ing. Silvia Grandese 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

CENTRO F. MOROSINI
 
Via Alberoni 51, - Lido di Venezia 
041 731070 - 731076 - 731409 
Fax: 041 731302 
mail: ics.morosini@comune.venezia.it 
www.istituzionecentrisoggiorno.it 

Reddito 
I.S.E.E. da

Reddito 
I.S.E.E. a

Quota di 
partecip.

% 
sconto 
fratelli

-   5.000,00 110,00 -

5.000,01 10.000,00 140,00 15%

10.000,01 14.000,00 170,00 15%

14.000,01 29.000,00 210,00 15%

29.000,01 NO ISEE 280,00 10%



CENTRO MOROSINI 

Il Centro F. MOROSINI è situato tra 
Malamocco e Alberoni al Lido di Venezia. 
La struttura è dotata di: 
- stanze dedicate alle attività di 
  animazione, ampie verande e porticati
  con tavoli; 
- ampi spazi verdi per le attività ludiche; 
- cucina, sala e aree pranzo; 
- spogliatoi e servizi igienici con docce; 
- campi da calcio e basket-pallavolo,
  tavoli da ping pong e calcetti; 
- spiaggia privata attrezzata con servizi
  igienici, docce e sorveglianza con 
  bagnini; 
- sala proiezioni e attività al coperto;

TURNI 2021

1° turno 14 giugno – 26 giugno 
2° turno 28 giugno – 10 luglio 
3° turno 12 luglio – 24 luglio
4° turno 26 luglio – 7 agosto
5° turno 9 agosto – 21 agosto
6° turno 23 agosto – 4 settembre. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La domanda di preiscrizione dovrà 
essere presentata compilando l'apposito 
modulo reperibile c/o gli Uffici 
dell'Istituzione o scaricabile nella sezione 
del sito www.comune.venezia.it dedicata 
all’Istituzione  e dovrà essere inoltrata:

a mezzo fax al n° 041/731302;
via mail all'indirizzo: 
ics.morosini@comune.venezia.it 
consegnata a mano presso la Sede 
dell'Istituzione Centri Soggiorno: Centro 
F. Morosini – Alberoni - dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
(previa telefonata in altri orari).
Le famiglie saranno contattate dagli uffici 
per la regolarizzazione dell’iscrizione e il 
versamento di un acconto pari al 20% 
della quota (NON RIMBORSABILE). 

CENTRO ESTIVO GIORNALIERO 
6-12 ANNI 

Il Centro Estivo Giornaliero è un soggiorno 
della durata di dodici giorni, escluse le 
domeniche  e le  festività. 
I partecipanti saranno suddivisi in gruppi, ad 
ogni gruppo verrà assegnato un educatore di 
riferimento. 
Il trasporto di andata e ritorno giornaliero è 
garantito dall'Istituzione Centri Soggiorno 
con mezzi di trasporto pubblici riservati. 
All’atto dell’iscrizione i genitori dovranno 
indicare la fermata, tra quelle disponibili, più 
utile alle proprie esigenze.

ATTIVITA’

Le attività quotidiane sono organizzate da 
una equipe educativa e sono volte ad offrire 
ai minori una opportunità di svago e di 
divertimento, non tralasciando le finalità 
educative e favorendo iniziative  che 
valorizzino l’ambiente naturalistico nel quale 
è inserito il Centro.
La programmazione prevede attività di gioco 
strutturato, giochi di gruppo, attività varie di 
laboratorio,  sportive,  esplorative-
naturalistiche, ecc.

http://www.comune.venezia.it/
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