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Prot. n. 3731                           Revine Lago, 11 maggio 2022  
 

 
 

CENTRO ESTIVO “VIAGGIO INTORNO AL MONDO” 2022 
 

Carissimi genitori, 
con la presente si comunica che l’Amministrazione Comunale ha scelto anche quest’anno di 
promuovere i Centri Estivi organizzati dal Parco archeologico didattico del Livelet, dando continuità alla 
positiva esperienza di collaborazione con il territorio e con la finalità di garantire questa importante 
occasione di crescita e socializzazione ai più giovani, agevolando le famiglie nell’organizzazione 
durante il periodo estivo.  
 
Si comunica che con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 9/05/2022 è stato stabilito che i bambini 
residenti nel Comune di Revine Lago, iscritti nel periodo compreso tra il 20/06/2022 e il 
15/07/2022, avranno diritto ad uno sconto di € 35,00 a settimana. 
Tale quota rimane fissa e invariata indipendentemente dall’ opzione temporale da voi scelta (volantino 
in allegato).  
Si precisa inoltre che il Comune intende garantire il servizio di trasporto nel periodo sopra indicato, sia 
per l’andata che per il ritorno, se verrà raggiunto un numero minimo di richieste.  
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni saranno raccolte tramite compilazione del modulo Google, disponibile nel sito del 
Comune di Revine Lago (https://www.comune.revine-lago.tv.it/home.html), a partire dal giorno 
16.05.2022 ed entro, e non oltre, il 13/06/2022. 
 
TARIFFE 
Le tariffe per i bambini residenti nel Comune di Revine Lago sono: 

 settimanale tempo pieno (8.00-16.00) con pranzo al sacco: € 50,00; 
 settimanale mezza giornata (8.00-12.30): € 30,00. 

Il pagamento della quota dovrà essere corrisposto tramite bonifico al Parco Livelet (tel. 0438/21230) 
 
In caso di informazioni o per necessità particolari Vi invitiamo a contattare l’Ufficio Servizi Sociali al 
0438/929010 int. 203. 
 
Vi salutiamo e vi auguriamo buona estate! 
 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali                                                                                       Il Sindaco  
        Elisa Carpenè                                                                                              Massimo Rag. Magagnin  
 
 
 

 


