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PROT. N.9029

lì 18-05-18,
AI SIGG.
GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL
COMUNE DI PIANELLA

Oggetto: Servizio di Colonia Estiva Marina - Anno 2018
Gentili Genitori, il servizio di Colonia Marina è rivolto agli alunni iscritti e frequentanti
le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado del territorio comunale e verrà
svolto in due turni di 12 giorni:
• I TURNO dal 02 Luglio al 14 luglio 2018 (dal lunedì al sabato)
• II TURNO dal 16 luglio al 28 luglio 2018 (dal lunedì al sabato)
Le iscrizioni si possono effettuare presso gli uffici Comunali.
Front-Office del Comune di Pianella:
- Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,45/12,45;
- Martedì e Giovedì dalle 15,00/17,00;
- Sabato dalle ore 9,00/ 12,000.
Delegazione di Cerratina:
- Martedì dalle ore 8,00/13,30 – 15,00/17,30
- Sabato dalle 9,00 alle 12,00.
La quota di partecipazione è di € 70,00 per ciascun turno e non sono
previste forme di esenzione o riduzione.
Il pagamento della quota dovra’ essere effettuato presso i suddetti Uffici
Comunali all’atto dell’iscrizione
La quota comprende per ciascun iscritto:
- trasporto e assistenza durante tutto il servizio
- polizza assicurativa RC
- cappellino
- per ogni giorno di frequenza : 1 pizza bianca o rossa + 1 bottiglietta di acqua minerale.
La partenza degli scuolabus è orientativamente prevista intorno alle 7.45 da
Pianella Centro Urbano – Castellana – Cerratina, con fermate nei soliti punti di raccolta,
secondo l’itinerario illustrato in sede di i iscrizione, il ritorno è previsto alle ore 12.30 circa.
Poiché la sorveglianza e il trasporto vengono effettuati in parte da ditte
esterne e in parte da personale messo a disposizione dall’Ente i genitori
autorizzano il Comune in tal senso.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione del
Comune ai seguenti numeri: 085/9730256 – 085/9730252.
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti a ragazzi e genitori ed
augurare loro serene vacanze.

IL SINDACO
Avv. Sandro Marinelli

