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CENTRO ESTIVO RICREATIVO 2022 
CARATTERISTICHE DEL CENTRO ESTIVO RICREATIVO (CER) 

Il CER è organizzato dall’Amministrazione Comunale di Caorle con lo 

scopo principale di offrire a bambini e ragazzi un periodo di vacanza e 

di gioco. Qui potranno svolgere attività in grado di stimolare le loro 

capacità creative ed espressive e allo stesso tempo fare esperienze che 

favoriscano la socializzazione e la crescita.  

Il servizio è rivolto a tutti i bambini e ragazzi aventi un’età compresa tra 

i 3 ed i 13 anni, compiuti entro la data d’inizio del CER. Il CER sarà 

diviso in due sezioni principali: una dedicata ai bambini che 

frequentano la scuola dell’infanzia ed una dedicata ai ragazzi delle 

scuole primarie e secondarie di primo grado. Le due sezioni saranno 

suddivise in ulteriori gruppi, ciascuno assegnato all’assistenza di un 

operatore che ne costituirà il punto di riferimento. 

SEDI DEL CER 

La sezione dei bambini delle scuole dell’infanzia avrà come sede la 

scuola “Morvillo-Falcone” sita in via dell’Astese, mentre la sezione 

delle scuole primarie e secondarie di primo grado avrà come sede la 

scuola “Andrea Palladio” sita in viale M. Buonarroti. 

POSTI DISPONIBILI  

Saranno disponibili in totale 180 posti di cui: 

• 108 per la sezione “scuola primaria e secondaria di 1° grado” 

(6 gruppi da 18 bambini ciascuno); 

• 72 posti per la sezione “scuola dell’infanzia”   

(6 gruppi da 12 bambini ciascuno). 

CALENDARIO ED ORARI  

Le attività del CER si svolgeranno in due turni: 

• 1° turno dal 4 luglio al 30 luglio (4 settimane) 

• 2° secondo turno dal 01 agosto al 24 agosto (4 settimane). 

Il CER sarà aperto tutti i giorni tranne quelli festivi (domeniche e 15 

agosto) e rispetterà il seguente orario settimanale: 

dal lunedì al venerdì 07.45 - 17.00, il sabato 07.45 - 12.30. 

I bambini ed i ragazzi, in ogni caso, dovranno essere presenti al CER 

entro le ore 09.00, orario previsto per l’inizio delle attività. 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

Per permettere agli iscritti di raggiungere facilmente le sedi del CER, 

sarà fornito gratuitamente un servizio di trasporto rivolto soprattutto a 

quelli che non risiedono nelle vicinanze. Per tale servizio saranno 

previsti  solamente alcuni punti di raccolta, uno per ogni frazione. 

SERVIZIO MENSA 

Dal lunedì al venerdì, alle ore 12.30, sarà previsto un servizio mensa 

che fornirà i pasti a tutti i bambini e ragazzi che rimarranno al C.E.R. a 

tempo pieno. Il servizio si effettuerà presso le strutture apposite delle 

scuole “Morvillo-Falcone” e “Palladio”. 

GITE E USCITE 

Durante la settimana saranno previste delle uscite in spiaggia e al parco 

acquatico. 

Una volta al mese inoltre sarà organizzata una gita fuori dal territorio 

comunale. I bambini ed i ragazzi che parteciperanno alle uscite 

dovranno versare una quota aggiuntiva fissata volta per volta secondo 

la destinazione e portare l’autorizzazione scritta. 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni saranno aperte: 

• PER RESIDENTI dal 19  maggio dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

presso la sala riunioni di Via dell’Astese; 

• ANCHE PER NON-RESIDENTI dal 20 maggio in poi, fino ad 

esaurimento dei posti disponibili, presso gli uffici del Settore 

Servizi alla Persona del Comune di Caorle  

da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00 

martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00. 

Qualora ci fossero richieste di iscrizione da parte di ragazzi 

diversamente abili o bisognosi di particolari attenzioni, il Comune si 

riserva di decidere caso per caso, sentito anche il parere e la 

disponibilità dell’Asl 4 e/o della Cooperativa Comunica a fornire un 

operatore specializzato. 

RETTE MENSILI 

Per un turno di quattro settimane saranno applicate le seguenti tariffe: 

- Tariffa intera € 100,00 

- Tariffa ridotta (per 2° figlio e diversamente abili) € 70,00 

- Servizio mensa € 40,00 

- Servizio mensa (per 2° figlio e diversamente abili) € 30,00 

- Sovrapprezzo per “non residenti” € 80,00 

SCADENZE PAGAMENTI 

Il pagamento delle tariffe dovrà essere effettuato entro: 

lunedì 30 maggio 2022 per il 1° turno 

venerdì 15 luglio 2022 per il 2° turno 

Risulterà effettivamente iscritto al CER soltanto chi pagherà la quota di 

iscrizione mediante  un bonifico o con un versamento  presso la 

Tesoreria Comunale (Banca Intesa S. Paolo) sul C/C identificato dal 

codice IT03L0306902126100000046055 intestato al Comune di Caorle. 

RIMBORSI 

Il rimborso della retta (proporzionale all’assenza) potrà essere 

effettuato solo in caso di assenze per un periodo continuato di 10 

giorni a causa di: 

• malattia certificata dal medico; 

• un’effettiva e dimostrata impossibilità alla frequenza. 

 

 

PER INFORMAZIONI: servizisociali@comune.caorle.ve.it 0421-219263 (Buoso Sandro) 


