COMUNE DI
SAN ROMANO IN GARFAGNANA
Provincia di Lucca

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE :
“CAMPO SCUOLA EDUCATIVO “ PER RAGAZZI/E 7-12 ANNI
“CENTRO ESTIVO INFANZIA” PER BAMBINI/E 3 - 6 ANNI –
ANNO 2021
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 2021 “
 “CAMPO SCUOLA EDUCATIVO “ PER RAGAZZI/E 7-12ANNI ( POSTI DISPONIBILI N. 14 )
 “CENTRO ESTIVO INFANZIA” PER BAMBINI/E 3 - 6 ANNI –
( POSTI DISPONIBILI N. 12 )
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.____ __________________.
Mi impegno ha comunicare eventuali intolleranze alimentari di mio figlio/a all’ufficio scuola del
Comune di San Romano in Garfagnana, entro l’avvio delle attività estive.
Orario apertura campo estivo :
- con servizio mensa dalle ore 8.30 alle ore 14.30
- senza servizio mensa dalle ore 8.30 alle ore 12.30
L’Amministrazione Comunale è in attesa di conferma di un contributo che permetterà di estendere
l’orario fino alle ore 16.30 . L’estensione dell’orario fino alle ore 16.30 verrà comunicata alle famiglie
il prima possibile; la quota di contribuzione da parte degli utenti resta invariata.
QUOTA individuale settimanale - RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA
Periodo di frequenza
5 luglio – 9 luglio

Costo con servizio mensa

Costo senza servizio mensa

€ 70,00



€ 50,00



12 luglio – 16 luglio

€ 70,00



€ 50,00



19 luglio – 23 luglio

€ 70,00



€ 50,00



26 luglio – 30 luglio 

€ 70,00



€ 50,00



02 agosto – 6 agosto

€ 70,00



€ 50,00
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QUOTA individuale settimanale - RESIDENTI ALTRI COMUNI
Periodo di frequenza
5 luglio – 9 luglio

Costo con servizio mensa

Costo senza servizio mensa

€ 170,00



€ 150,00



12 luglio – 16 luglio

€ 170,00



€ 150,00



19 luglio – 23 luglio

€ 170,00



€ 150,00



26 luglio – 30 luglio 

€ 170,00



€ 150,00



02 agosto – 6 agosto

€ 170,00



€ 150,00



Per i bambini non residenti nel Comune di San Romano in Garfagnana, il Comune di residenza può
compartecipare alla copertura della spesa settimanale riducendo la quota a carico delle famiglie.
Per questi bambini/e, il Settore competente del Comune di San Romano in Garfagnana, acquisita la
domanda di iscrizione, provvederà a contattare il Comune di residenza e ad informare la famiglia in merito .
La conferma dell’iscrizione avverrà solo a seguito della copertura totale della spesa.
PER I RESIDENTI ALTRI COMUNI:
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ qualora il proprio Comune di residenza non
compartecipi alla spesa, conferma la propria disponibilità alla copertura totale per le settimane sopra
riportate

SI

NO

INDICAZIONI GENERALI :
 Numero posti disponibili :
fascia 3/6 anni n. 12 posti ………………………………. fascia 7/12 anni n. 14 posti
 Le iscrizioni presentate verranno ammesse in base alle seguenti priorità :
1. Bambini/e residenti nel Comune di San Romano in Garfagnana iscritti/e e frequentanti la
locale scuola dell’infanzia e primaria sita nel capoluogo;
2. Certificazione del bambino/a ( L. 104/92 )
3. Bambini/e residenti nel Comune di San Romano in Garfagnana ma frequentanti scuole
situate in altro comune;
4. Bambini/e non residenti nel Comune di San Romano in Garfagnana.
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Qualora il numero delle domande di iscrizione pervenute sia superiore ai posti disponibili,
l’ammissione avverrà in base alla data ed ora di arrivo al protocollo comunale rispettando i
criteri sopra riportati.
L’accettazione delle iscrizioni è subordinata alla regolarizzazione delle pendenze debitorie
relative alle attività degli anni precedenti da concordare con gli uffici amministrativi.
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.
In caso di ammissione al centro estivo ,per le settimane che vengono prenotate ( barrate con
una X ) , dovrà comunque essere corrisposta la quota base prevista per il “servizio senza mensa
“ anche se il bambino/a non frequenterà per qualsiasi motivo.
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) ed il relativo costo , a
carico delle famiglie, sarà comunicato di volta in volta.
Per l’organizzazione dei centri, è in corso gara pubblica . Il progetto educativo ed il menu’
saranno pubblicati sul sito dell’Ente all’indirizzo : www.comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it
entro il 25.06.2021 . Nell’organizzazione dei centri estivi si terrà conto, come per il precedente
anno, dei protocolli e delle normative attuali ed in corso di emanazione per l’emergenza
epidemiologica da covid-19 .
Il pagamento per il/i periodo/i scelto/i dovrà essere effettuato entro il 05.07.2021 con le modalità
che saranno comunicate dal Comune di San Romano in Garfagnana .

SCADENZA ISCRIZIONE 12 GIUGNO 2021. 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
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.
Si fa presente che a seguito dell’emergenza epidemiologica da covid-19, i bambini dovranno essere
dotati di mascherina e nel momento dell’ingresso sarà fatto un piccolo triage. Inoltre i genitori dovranno
sottoscrivere un “ patto di corresponsabilità”.

Lì_____________________________

In fede
_________________________________

Allegare copia documento di identità del sottoscrittore
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