
 

  

 

Le iscrizioni si effettueranno in via 

telematica, attraverso la compilazione di 

un apposito modulo che potrete trovare 

sul sito web del Comune oppure 

collegandovi direttamente al seguente 

link https://forms.gle/osctcjNPH7qXSmy99 

TERMINI ISCRIZIONI: le iscrizioni saranno 

aperte dal 23/05 al 20/06. 

Una volta effettuata l’iscrizione on-line, 

riceverete tramite e-mail la 

comunicazione con:  

• l'accoglimento della domanda, 

• il bollettino PagoPA tramite cui 

effettuare il pagamento 

• documentazione da firmare e 

restituire. 

 

Le iscrizioni saranno accettate in ordine 

di arrivo. La quota andrà versata entro 7 

giorni.  

L'iscrizione sarà considerata valida 

solo dopo l'invio dell'attestazione di 

pagamento all’indirizzo e-mail 

centriestivi.miane@itaca.coopsoc.it       

nel periodo tra il 23/05 e il 20/06. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
 

Comune di Miane (TV) 
Ufficio Servizi Sociali 
Tel: 0438 899314 
e-mail: servizi.sociali@comunedimiane.it 
Da lunedì a venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 
 
Cooperativa Itaca 
Maria Cristina Zago  
Tel: 335 8342239 
e-mail: centriestivi.miane@itaca.coopsoc.it        
Da lunedì a venerdì, dalle 9:00 alle 17:00 

Quest'estate l'Amministrazione 
Comunale di Miane insieme alla 
Cooperativa Itaca è pronta ad 
accompagnare i bambini in 
un'occasione di crescita e divertimento. 
 
Per avere maggiori informazioni 
rispetto alle attività ludico-ricreative e 
alle modalità organizzative del servizio, 
vi invitiamo a collegarvi al seguente link 
(https://www.youtube.com/watch?v=TL
8_F36NmIs)  
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QUANDO? 
Dal 27/06 Al 29/07 
Dal lunedì al venerdì 
Part time dalle 8:30 alle 12:30 
Full time dalle 8:30 alle 16:00 (pranzo al sacco) 
PRE-ACCOGLIENZA (OPZIONALE)  
DALLE 08.00 ALLE 08.30  

DOVE? 
Presso il Centro Polifunzionale di 
Miane, Via Cal di Mezzo, 35  

A CHI È RIVOLTO? 
Ai bambini dai 6 anni (che abbiano 
frequentato la prima elementare) 
ai 14 anni.  

TARIFFE 
Bambini residenti nel Comune di Miane:  
€ 30,00 orario part time  
€ 45,00 orario full time 
 
Bambini non residenti nel Comune di Miane:  
€ 45,00 orario part time  
€ 70,00 orario full time 
 
POTRANNO ESSERE PREVISTI COSTI  
EXTRA PER LE GITE 


