
CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 A 11 ANNI

ETA’e SEDI
KIDS (3-5 anni) SENZA PANNOLINO
• Dal 29 giugno al 28 agosto
• Scuola dell'Infanzia Statale "Sighicelli"

C.so Libertà n.25 - San Cesario s.P

TEEN (6-11 anni)
•  Dal 29 giugno al 28 agosto
• Scuola Primaria "Verdi"

P.zza A. Moro 35/a - San Cesario s.P

SICUREZZA
PICCOLI GRUPPI
• 1:5 per l'infanzia 3-5 anni
• 1:7 per la primaria 6-11 anni 

SANIFICAZIONE
Gli ambienti e i materiali saranno sanificati 
ogni giorno, più volte al giorno con prodotti 
specifici

STAFF
• Per tutta la settimana sempre con

lo stesso operatore
• Tutti gli operatori sportivi e gli animatori 

sono qualificati e formati

Polizza Assicurativa
COVID-19

Possibilità di acquistare l'assicurazione
comprensiva di copertura Covid-19

per i bambini e ragazzi iscritti

Iscrizioni settimanali da lunedì al venerdì
entro il MERCOLEDÌ precedente 
alla settimana scelta
• modulo scaricabile sul sito

www.csimodena.it da rimandare compilato 
alla mail centriestivi@csimodena.it  

• presso segreteria del Comune in
Piazza Roma n.2 San Cesario s.P

ISCRIZIONI

INFORMAZIONI
CSI Modena: centriestivi@csimodena.it | 345 2621601

www.csimodena.it |

Comune di San Cesario sul Panaro

SAN CESARIO sul PANARO

TARIFFE
 **

*Possibilità di usufruire del Bonus “Conciliazione vita lavoro” e del Bonus Baby Sitter COVID-19
**Il bambino iscritto deve essere tesserato: il genitore può scegliere se attivare la tessera con assicurazione 

standard oppure la tessera con assicurazione Covid-19

TEEN - 6/11 anni
Scuola Primaria "Verdi" P.zza A. Moro 35/a - San Cesario s.P

FULL TIME dalle 8 alle 17 Pasto + 2 merende 120 € a settimana
PART TIME dalle 8 alle 13.30 Pasto + 1 merenda 100 € a settimana
PART TIME dalle 8 alle 12.30 1 merenda 60 € a settimana

KIDS - 3/5 anni senza pannolino
Scuola dell'Infanzia Statale "Sighicelli" C.so Libertà n.25 - San Cesario s.P

FULL TIME dalle 8 alle 17 Pasto + 2 merende 130 € a settimana
PART TIME dalle 8 alle 13.30 Pasto + 1 merenda 110 € a settimana
PART TIME dalle 8 alle 12.30 1 merenda 90 € a settimana

Dal 29 giugno al 28 agosto

Contributieconomici
per le

famiglie*

Dal 29 giugno al 28 agosto

MODALITA’di PAGAMENTO

Sconto fratelli

5 euro
dal secondo iscritto

anche se di un’altra

fascia di età

Una volta ricevuto il modulo di iscrizione, vi sarà inviata una e-mail di conferma
con le indicazioni per il pagamento (che dovrà effettuarsi tramite bonifico bancario)


