
  

 
 

L’Associazione Civica MONTIMAR, autorizzata dal COMUNE di SENIGALLIA, organizza dal 29 giugno al 28 agosto 2020 

 

● Il Centro Estivo SCARABOKKIO per i bambini dai 3 ai 5 anni (scuola materna) 

c/o i locali della sede Montimar via S.A. M. De Liguori 23 (sede, sala attigua e sala ex biblioteca) 
 

● il Centro Estivo PIRIPIKKIO per i bambini dai 6 agli 11 anni (scuola elementare) 

c/o il centro Sociale via Garibaldi (ex cinema) 
 
In conseguenza delle limitazioni imposte dalla situazione epidemiologica generata dal Covid-19, il Centro Estivo intende sperimentare 
percorsi di condivisione per imparare nuovi modi di stare insieme, restituire spazi di socializzazione ai bambini e offrire un servizio di 
supporto alle famiglie, nel rispetto delle disposizioni normative di sicurezza ambientale e personale di distanziamento sociale. 
 

Per iscrivere i/il propri/o figlio/a/i, dopo aver scelto orario e settimane di frequenza, 
accedere al link https://tinyurl.com/yawl6dsz 

e rispondere alle domande entro il 27.06.2020.  

Nella tabella sottostante è possibile individuare le settimane e il costo previsto 
 

 
 
 
La quota da versare per l’iscrizione comprende:  € 7,00 Tessera Montimar, se sprovvisto; 

 € 5,00 Assicurazione 
 € _____ in base alle settimane prenotate  

 
 
Copia del bonifico effettuato su IBAN  IT 29 T 08491 21301 000210150195   con  CAUSALE: NOME E COGNOME BAMBINO, 
NOME CENTRO ESTIVO E SETTIMANE PREVISTE dovrà essere inviato con e-mail a  info@montimar.it  o consegnato a mano al 
blu bar (Anna). Nel caso di iscrizioni di due o piu' fratelli per la tariffa da versare contattare Anna dopo le 18,30 al numero 071 69082 
 
 

settimana 1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana 5 settimana 6 settimana 7 settimana 8 settimana 9

ORARIO: 8 - 13 Prezzi 29/06 - 03/07 05/07 - 10/07 13/07 - 17/07 20/07 - 24/07 27/07 - 31/07 03/08 - 08/08 11/08 - 14/08 17/08 - 21/08 24/08 - 28/08

prezzi 1 settimana € 65

prezzo per 2 settimane € 125

prezzo per 3 settimane € 185

prezzo per 4 settimane € 240

prezzo per 5 settimane € 295

prezzo per 6 settimane € 350

prezzo per 7 settimane € 400

prezzo per 8 settimane € 450

prezzo per 9 settimane € 490

POMERIGGIO 
a settimana

ORARIO: 14,30 - 17 € 20

MATTINA

https://tinyurl.com/yawl6dsz
mailto:info@montimar.it

