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ATTIVITA’ ESTIVE PER RAGAZZI IN ALTA GARFAGNANA 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

residente a ___________________________ Via ___________________________________n. ___  

in qualità di genitore / o di chi ne fa le veci  
(telefono____________________/cellulare____________________) 

Indirizzo per le comunicazioni:_____________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 CHIEDE 

l’iscrizione di__________________________________ nato/a a ___________________________  

il ________________ residente a _____________________________ Via 

_____________________________________________________ n. ___________   

 telefono ___________________ Età anni__________ Sesso   M / F   

 
alle seguenti attività  previste dal progetto “Attività estive per ragazzi in Alta Garfagnana” 
per ragazzi delle Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado: 
 

 

1) Laboratorio di manipolazione: presso la Scuola dell’infanzia di Piazza al Serchio (età 3/6 
anni) 

 

2) CIAF Centro Infanzia Famiglia : attività estive per  ragazzi (3-11 anni) presso il centro di 
Gorfigliano, comune di Minucciano 

 

3) Scuole aperte:  attività di educazione per le fasce di età 3/11 anni presso Scuola Primaria di 
Camporgiano (solo dal 01/07/2010 al 30/07/2010) con possibilità di effettuare escursioni presso 
il Parco “La Selva del Buffardello” di San Romano in Garfagnana e/o presso la Piscina 
Comunale di Piazza al Serchio con costi aggiuntivi completamente a carico delle famiglie.  

 

4) Laboratorio  musicale: musica moderna presso la Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuola 
Media) di Piazza al Serchio (età 10-14 anni) 

 

5) Corsi di Vela:  
      - Corso di vela presso il lago di Gramolazzo: classe optimist (10/14 anni) 
      - Corso di windsurf  presso il lago di Gramolazzo: (10/14 anni) 
 

6) Laboratorio scientifico presso la Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuola Media) di Piazza 
al Serchio (età 6-14 anni) 

 

7) Escursioni a piedi sui sentieri dell’Alta Garfagnana con guida turistica  (6-14 anni) – (Sono 
previste escursioni di diversa durata e impegno a seconda dell’età degli iscritti) 

 

8) Corsi di nuoto e attività ricreative presso le piscine comunali di Piazza al Serchio (età  6-14 
anni) 

 

9) Giornate Ludiche: presso il parco scuola  “La Selva del Buffardello”, comune di San Romano 
in Garfagnana (per tutte le fasce di età). 

 
 

 

ISCRIZIONE N. ____________ 
_______________  

(Da compilare a cura dell’ufficio) 

 
Comune di Piazza al Serchio 

  Comune Capofila 
-Provincia di Lucca- 
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Indicare fino a 4 attività in ordine di preferenza: 

1° attività:______________________________________________________________________  

2° attività:_______________________________________________ _______________________  

3° attività:______________________________________________________________________  

4° attività:______________________________________________________________________ 

Ogni ragazzo può scegliere più attività indicando una scala di preferenze; nel caso il numero di 
richieste fosse maggiore alla disponibilità di posti, si procederà ad una selezione in base all’ordine 
di presentazione delle domande. 
 

Nell’organizzazione dell’attività si cercherà di garantire almeno una attività a ogni richiedente 
seguendo le preferenze indicate, nel caso ci siano più posti disponibili ogni ragazzo potrà svolgere 
più di una attività. 
 

Le date, l’orario e il numero dei partecipanti di ogni attività sarà deciso in base al numero degli 
iscritti. Sempre in base al numero dei partecipanti l’organizzazione di ciascuna attività potrà subire 
alcune modifiche nello svolgimento o non essere fatta nel caso in cui non sia raggiunto il numero 
minimo di iscritti. 
 

Il trasporto per raggiungere la sede di svolgimento delle attività o il punto di ritrovo è a carico delle 
famiglie. 
 

Tutte le informazioni riguardanti le attività (data, orario, iscritti e altro) saranno trasmesse ai 
richiedenti tramite posta ordinaria, gli interessati potranno avere le stesse informazioni rivolgendosi 
direttamente all’ufficio addetto. Il Comune non si assume responsabilità nel caso di mancato 
ricevimento delle comunicazioni. 
 
N.B.   Il costo dell’iniziativa è di    €   15,00  a settimana per le iniziative previste ai punti  2) e 3).  
           Di una quota una tantum di €  20,00  per le altre iniziative. 
 

           E’ consentita la partecipazione GRATUITA solo per le iniziative ai punti 2) e 3) 
          alle famiglie con soglia ISEE non superiore a € 9.000,00 
          (allegare in tal caso modulo di certificazione ISEE – Redditi 2009 
          

INDICARE IL PERIODO NEL QUALE E’ PREFERIBILE  
LO SVOLGIMENTO DELLE    ATTIVITA’:  

 
 

 
 01 – 15  LUGLIO 2010 

 
 15 – 30  LUGLIO 2010 

 
 01 – 15  AGOSTO 2010 

 
 15 – 30  AGOSTO 2010 

 
 
_______________________________________________________________________________ 
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Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento delle attività e 
di accettarne l’organizzazione.  
 
Firma: (Genitore o chi ne fa le veci) __________________________________  
 
 
Dichiara altresì di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 (Privacy) che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e acconsente al trattamento dei dati personali e sensibili e alla comunicazione 
degli stessi: 
 
 
Firma: (Genitore o chi ne fa le veci) __________________________________  
 
 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
DEL   FIRMATARIO 

 
 
 
 

RICONSEGNARE LA SCHEDA PRESSO GLI UFFICI DEL PROPRI O COMUNE 
 ENTRO IL 19 GIUGNO 2010. 

 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni telefonare ai singoli referenti del progetto per ogni Comune. 

 

• Per il Comune di Piazza al Serchio:     Ilaria Giannotti  tel. 0583/696983 

• Per il Comune di Minucciano:               Loriano Canini tel. 0583 610392 – 346 0601248 

• Per il Comune di Camporgiano:            Sabrina Lenzi e Ilaria Bianchi  tel. 0583/618888 - 618889 

• Per il Comune di S.  Romano in Garf.:  Stefania Crudeli  tel. 0583/613181 

• Per il Comune di  Giuncugnano:            Ivonne Romei:  tel. 0583/615066  

• Per il Comune di Sillano:                      Giacomina  Angeli:  tel.  0583/616056   

• Per il Comune di Vagli Sotto:               Debora Franceschi: tel. 0583/ 664053    

• Per il Comune di Careggine:                 Patrizio Pasquelli: tel. 0583/661061 


