
 

COMUNE DI CARMIGNANO 
Assessorato alla Pubblica Istruzione 

 

 

 
 

 
 
Questa iniziativa, rivolta ai ragazzi nati dal 01.01.2004 al 31.12.2011, prevede escursioni, attività sportive, tornei, 
giochi vari, piscina e si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 dal 25 giugno al 27 luglio presso la 
scuola primaria di Comeana. 
Posti disponibili 30 per ogni settimana 
 

 
 
Questa iniziativa, rivolta ai bambini nati dal 01.01.2012 al 31.12.2014, prevede attività espressive, laboratori, giochi e 
uscite per “sentirsi in vacanza” e si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 dal 2 luglio al 3 agosto presso 
la scuola dell’infanzia di Seano.  
Posti disponibili 30 per ogni settimana 
 

 Per iscriversi è necessario: 
 
� Essere residenti nel Comune di Carmignano. 
� Compilare la scheda di iscrizione con l’indicazione dell’iniziativa alla quale si intende aderire.  
� Recarsi in Comune, dal 17 maggio al 24 maggio , presso l'ufficio Scuola esclusivamente nei giorni e negli orari sotto indicati: 
Lunedì:   08:30 -12:30/15:30 -18.00  - Giovedì:  08:30 - 15:30   
� Le iscrizioni alle varie iniziative potranno essere effettuate per una o più settimane e dovrà essere compilata una scheda per ogni 
iniziativa. 
� I relativi moduli di iscrizione potranno essere scaricati dal sito del comune all’indirizzo www.comune.carmignano.po.it  o ritirati 
presso l’ufficio scuola al momento dell’iscrizione. 
� Entro Lunedì 4 Giugno 2018  dovrà essere effettuato il pagamento e consegnata  all’ufficio scuola la ricevuta. 
� Si ricorda che presso l’Ufficio Scuola è attiva una postazione POS per i pagamenti con Bancomat e Carta di Credito. 
�I posti verranno assegnati definitivamente solo dopo l’avvenuto pagamento. La mancata presentazione entro i termini comporterà 
lo scorrimento nell’elenco degli ammessi. 
�I minori non residenti potranno ricoprire gli eventuali posti rimasti disponibili dopo la definitiva assegnazione sopra indicata. 
�Il contributo settimanale a carico delle famiglie per i centri estivi, comprensivi di assicurazione e mensa è di €. 80,00. Su richiesta 
viene effettuato il trasporto dietro pagamento di €. 5,00/settimana 
�L’orario di funzionamento per l’intera giornata non potrà essere ridotto al solo periodo antimeridiano. 
� Eventuali esoneri totali o parziali saranno concessi fino ad un massimo di 2 settimane, esclusivamente dietro relazione motivata 
del Servizio Sociale Professionale. 
� La quota richiesta per la partecipazione alle attività estive è solo un contributo, pertanto eventuali rimborsi potranno essere 
riconosciuti solo in caso di infortunio e/o malattie infettive debitamente documentate. Il calcolo per l’eventuale somma da rimborsare 
decorrerà comunque dalla settimana successiva alla presentazione della richiesta al protocollo del Comune.  
 
 

 
 
I corsi di nuoto verranno effettuati presso la piscina comunale di Comeana in orario antimeridiano. Il primo turno dei corsi di 
nuoto avrà la durata di due settimane da lunedì 18 giugno a venerdì 29 giugno. Il secondo turno avrà la durata di quattro 
settimane da lunedì 2 luglio a venerdì 27 luglio. Orario ingresso in acqua: 10.20.  E necessario aver compiuto 6 anni. 
Posti disponibili 30 con scuolabus 27 
�Le tariffe per i corsi di nuoto sono le seguenti: 
I Turno – GIUGNO €. 45,00 – II Turno – LUGLIO €. 80,00 – Iscrizione annuale €. 10,00 
Su richiesta viene effettuato il trasporto dietro pagamento di €. 5,00/settimana 
 

L'Amministrazione si riserva di modificare il progr amma nel caso non venga raggiunto il numero minimo di iscrizioni. 


