
 

 

 

 

 

 

 

 
 COMUNE DI 

  SAN ROMANO IN GARFAGNANA 
  Provincia di Lucca 

 

 

 

 
  SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

   Prot . n.      1671               del  18.04.2016 

    Fax    A mano     Raccomandata 

    Ordinaria     Prioritaria    Raccomandata A.R. 

 
Ai Genitori 

Degli alunni della scuola 
Dell’infanzia e Primaria 

Di San Romano in Garfagnana 
 

Oggetto : Campo estivo “ Sens…azioni 2016 “ 
 

Preso atto dell’esperienza positiva del campo estivo organizzato nei precedenti anni, questo Ente intende organizzare presso il Plesso 
scolastico sito nel Capoluogo in Via degli Studi, anche per il corrente anno – periodo dal 4 LUGLIO al 5 AGOSTO 2016, con 
possibilità , qualora le risorse disponibili lo permettano e previo un numero minino di partecipanti pari a 15 iscritti, di estendere le 
attività anche dal 8 AGOSTO al 12 AGOSTO e dal 22 AGOSTO al 2 SETTEMBRE 2016 , il campo estivo “ Sens…azioni 2016 
“ rivolto a bambini/e e ragazzi/e  nella fascia di età 3 – 14 anni.  
Il campo sarà articolato su 5 giorni settimanali dalle ore  9.00 alle ore 16.30 con servizio mensa. Il costo settimanale è di € 40,00= 
ad iscritto compreso il servizio mensa, ed € 25,00= ad iscritto senza il servizio mensa 
Vi è la possibilità di prolungare l’orario di uscita dalle ore 16.30 alle ore 18.00, ad un costo aggiuntivo settimanale pari ad € 
20,00=; questo servizio verrà attivato per un numero minino di 12/13 richieste.  
Verranno effettuate delle uscite sul territorio comunale, presso la Piscina Comunale di Piazza al Serchio, ed allestiti vari laboratori 
all’interno della struttura, nonché corsi esterni ( tiro con l’arco, calcetto, ecc… ) 
Il campo estivo è aperto anche ai non residenti nel Comune di San Romano in Garfagnana. I residenti nel Comune, avranno diritto di 
precedenza rispetto ai non residenti. 
Il numero minimo di iscrizioni per poter attivare il campo estivo per ciascun periodo è di n. 18 iscritti 
Per definire in modo più dettagliato   il programma, è necessario però avere un’idea del numero dei partecipanti e delle relative fasce 
di età. 
I genitori interessati potranno riconsegnare  la presente prescrizione, debitamente compilata e sottoscritta entro e non oltre il 3 
MAGGIO 2016 al Comune di San Romano in Garfagnana – Ufficio Scuola che è a disposizione per fornire chiarimenti e/o 
ulteriori informazioni . 

LA RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
CRUDELI STEFANIA 

FIRMA AUTOGRAFA OMESSA 
AI SENSI DELL'ART. 3 D.LGS. 39/1993. 

 
*************************************************** ******************************************** 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ chiede, riservandosi la conferma, di poter iscrivere 

all’attività di educazione non formale  il/la figlio/a __________________________ nato/a a ____________________________  il 

____________________Indirizzo ___________________________________________________  telefono __________________ 

Indirizzo mail : ___________________________ 

(barrare il periodo o i periodi  che interessano ) 
Periodo 04/07– 08/07   □       Periodo 11/07 – 15/07   □      Periodo 18/07 – 22/07   □     Periodo 25/07 – 29/07  □ 

Periodo 01/08 – 05/08    □     
 

 

SE VERRANNO ATTIVATI : Periodo 08/08– 12/08     □     Periodo 22/08 – 26/08    □    Periodo 29/08 – 02/09    □    

 
SERVIZIO MENSA   SI   □     NO    □          PROLUNGAMENTO DI ORARIO FINO ALLE ORE 18.00   SI   □     NO    □           

                                                                            PER I SEGUENTI PERIODI  : _________________________________________ 
                                                                                         ( specificare le settimane x le quali si richiede il prolungamento di orario) 
Data_________________                                                                               FIRMA 

  
                                                                                                _____________________________ 
 

 Via Roma n. 9 – 55038 San Romano in Garfagnana (LU) Tel. 0583 613181 – Fax 0583 613306 
demografici@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it 

 
PREMIATO AL CONCORSO “BIOENERGY ITALY BEST PRACTICES” 2011 


