COMUNE DI
SAN ROMANO IN GARFAGNANA
Provincia di Lucca
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE :
“CAMPO SCUOLA EDUCATIVO “ PER RAGAZZI/E 7-14 ANNI
“CENTRO ESTIVO INFANZIA” PER BAMBINI/E 3 - 6 ANNI –
ANNO 2018
Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _____________________ il ________________
residente in __________________________ Comune ______________________________
cell. __________________________________ mail : ___________________________________________________
(si chiede il n. di un’utenza whatsapp in quanto verranno inviate le immagini relative alle varie uscite effettuate) chiede di iscrivere alle attività del
progetto estivo 2018 “
“CAMPO SCUOLA EDUCATIVO “ PER RAGAZZI/E 7-14 ANNI
“CENTRO ESTIVO INFANZIA” PER BAMBINI/E 3 - 6 ANNI –
che si terrà presso il plesso scolastico sito in San Romano Capoluogo Via degli Studi il/la proprio/a
figlio/a _______________________________________ nato/a il ___________________ a _________________ e
residente in _____________________________________________ Via/Loc.____ __________________.
Si fa presente che :
Le domande di iscrizione in base alla data di arrivo al protocollo comunale, verranno inserite nelle
seguenti graduatorie :
PRIMA GRADUATORIA : Residenti nel Comune di San Romano in Garfagnana
SECONDA GRADUATORIA : Residenti nei Comuni di Piazza al Serchio, Sillano Giuncugnano,
Minucciano, Camporgiano, Vagli Sotto ( Comuni facenti parte della Gestione associata dei servizi
ed interventi educativi per la prima infanzia )
TERZA GRADUATORIA : Residenti in altri Comuni
Qualora il numero delle domande di iscrizione pervenute sia superiore ai posti disponibili,
l’ammissione avverrà seguendo il seguente criterio :
1. Residenti nel Comune di San Romano in Garfagnana
2. Residenti nei Comuni di Piazza al Serchio, Sillano Giuncugnano, Minucciano, Camporgiano, Vagli
Sotto ( Comuni facenti parte della Gestione associata dei servizi ed interventi educativi per la
prima infanzia )
3. Residenti in altri Comuni
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di San Romano in Garfagnana
Coloro che non risulteranno ammessi, saranno contattati telefonicamente o a mezzo sms.
-Autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività del progetto estivo
“CAMPO SCUOLA EDUCATIVO “ PER RAGAZZI/E 7-14 ANNI
“CENTRO ESTIVO INFANZIA” PER BAMBINI/E 3 - 6 ANNI –
, per il periodo e con le modalità indicate (contrassegnare con una X le caselle delle settimane scelte e se si
vuole il servizio mensa o meno )

.

Si precisa che in caso di comunicazione dell’ammissione al centro estivo ,per le settimane che
vengono prenotate ( barrate con una X ) , dovrà comunque essere corrisposta la quota prevista per il
“servizio senza mensa “ anche se il bambino/a – ragazzo/a non frequenterà per qualsiasi motivo.
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COMUNE DI
SAN ROMANO IN GARFAGNANA
Provincia di Lucca
SCADENZA ISCRIZIONE 15 GIUGNO 2018 . La domanda va consegnata all’ufficio Protocollo
dell’Ente Comune di San Romano in Garfagnana a mano o via mail all’indirizzo :
demografici@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it

Orario apertura campo estivo dalle ore 8.30 alle ore 16.30
QUOTA per utenti residenti nei Comuni di San Romano in Garfagnana, Camporgiano,
Vagli Sotto, Piazza al Serchio, Minucciano, Sillano/Giuncugnano
Costo con servizio mensa

Costo senza servizio mensa

02 luglio – 06 luglio

€ 40,00

€ 25,00

9 luglio – 13 luglio

€ 40,00

€ 25,00

16 luglio – 20 luglio

€ 40,00

€ 25,00

23 luglio – 27 luglio

€ 40,00

€ 25,00

30 luglio – 03 agosto

€ 40,00

€ 25,00

06 agosto – 10 agosto

€ 40,00

€ 25,00

QUOTA per utenti residenti in altri Comuni
Costo con servizio mensa

Costo senza servizio mensa

02 luglio – 06 luglio

€ 55,00

€ 35,00

9 luglio – 13 luglio

€ 55,00

€ 35,00

16 luglio – 20 luglio

€ 55,00

€ 35,00

23 luglio – 27 luglio

€ 55,00

€ 35,00

30 luglio – 03 agosto

€ 55,00

€ 35,00

06 agosto – 10 agosto

€ 55,00

€ 35,00

I genitori dovranno provvedere direttamente al trasporto da e per la sede del centro estivo. Il
trasporto verrà garantito solo per le uscite sul territorio (se necessario) e per l’uscita presso la
Piscina ed il relativo costo , a carico delle famiglie, sarà comunicato di volta in volta.
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COMUNE DI
SAN ROMANO IN GARFAGNANA
Provincia di Lucca
Il pacchetto “ senza servizio mensa “ prevede l’uscita dell’utente dal centro estivo alle ore 12.00 ed
il rientro dello stesso alle ore 13.30 , qualora sia prevista un’uscita che copre l’intera giornata, se
l’utente si ferma anche dalle ore 12.00 alle ore 13.30, dovrà essere pagata la seguente quota
aggiuntiva :
• Utenti residenti nei Comuni di San Romano in Garfagnana, Camporgiano, Vagli Sotto, Piazza
al Serchio, Minucciano, Sillano/Giuncugnano…… euro 3,00=
• Utenti residenti in altri Comuni …………….. euro 4,00=
L’organizzazione dei centri, verrà affidata attraverso gara pubblica ad un soggetto avente
esperienza in campo educativo ed in possesso di adeguata capacità. Attualmente è in corso di
pubblicazione la relativa gara, pertanto il progetto di massima, comprendente come per il
precedente anno, uscite sul territorio, uscita settimanale presso la Piscina, attività sportive, di
animazione, ecc… ed il menu’ saranno pubblicati sul sito dell’Ente all’indirizzo : www.comune.sanromano-in-garfagnana.lu.it entro il 23.06.2018.
Dichiara di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento delle attività e di accettarne
l’organizzazione.
Dichiara altresì ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 – Regolamento Europeo in
materia di protezione dei dati personali - di essere stato puntualmente informato circa la finalità
del trattamento dati, comunicazione dei medesimi , titolari del trattamento nonché di ogni altro
elemento previsto dal citato Regolamento.
Mi impegno ad effettuare il pagamento per il/i periodo/i sopra scelto/i entro il 2 luglio 2018
mediante versamento su ccp n. 14612550 intestato a Comune di San Romano in GarfagnanaServizio di Tesoreria, ed a consegnare una fotocopia della ricevuta di avvenuto pagamento
all’ufficio scuola del Comune.
Mi impegno altresì a comunicare all’ufficio scuola del Comune di San Romano in Garfagnana,
entro l’avvio delle attività estive, eventuali intolleranze alimentari di mio/a figlio/a .
Sarei interessato/a al prolungamento delle attività, anche per il/i periodo/i :
[ ] 20/8 – 24/08
[ ]
27/08 – 31/08
[ ] 3/09 – 7/09
[ ] ORARIO 8.30 – 16.30
[ ]
ORARIO 8.30 – 14.30
Lì_____________________________

In fede
_________________________________
Allegare copia documento di identità del sottoscrittore
***************************************************************************************************************
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO SCUOLA COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA
_____________________________________________________________________________________________
DOMANDA ACQUISITA AL PROT. COM.LE N. __________________ IN DATA _____________ ORA ________
COMUNE DI RESIDENZA UTENTE: _____________________________
___
!___! PRIMA GRADUATORIA
___
!___! SECONDA GRADUATORIA
___
!___! TERZA GRADUATORIA
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