
                                                                                            
 

 

Modalita’ di 

Iscrizione 
La domanda di pre-iscrizione debitamente 
compilata dovrà essere consegnata presso l’Ufficio 
Pubblica Istruzione del Comune di Bagni di Lucca o 
di Borgo a Mozzano, entro e non oltre il giorno 
31.05.2019. 
Il pagamento dell’iscrizione avverrà solo dopo 
comunicazione di accoglimento della domanda da 
parte dell’ufficio competente. Il pagamento verrà 
effettuato tramite versamento sul C/C postale n. 
12009551 intestato a Comune di Borgo a Mozzano 
“Servizi Scolastici” entro e non oltre il 
21/06/2019. La causale da inserire è la seguente:   
“Iscrizione Campi Estivi 2019”. La quota di 
iscrizione comprende il pagamento del periodo 
prescelto, con o senza il servizio di mensa. 

Il periodo minimo di adesione è di due settimane 

Per ulteriori informazioni contattare:  

 

Ufficio Pubblica Istruzione Comune di Borgo a Mozzano 

Tel 0583/ 820423 

Ufficio Pubblica Istruzione Comune di Bagni di Lucca 

Tel. 0583/ 809940 

 

La modulistica e la domanda si possono scaricare 
dai seguenti siti internet:  

www.comunebagnidilucca.it 

www.comune.borgoamozzano.lucca.it 

Programma delle Attività “Campi Estivi 
2019” 

 

IN COLLABORAZIONE CON LA 

 

MISERICORDIA di BORGO A MOZZANO 

 

 
 

I bambini saranno suddivisi in fasce di età: i 
bimbi della scuola dell’infanzia presso la 

scuola dell’infanzia di Borgo a Mozzano;  i 
bimbi della scuola primaria presso la scuola 
primaria di Borgo a Mozzano e il Convento 

di San Francesco 
 
 

OBIETTIVI GENERALI DEL 
PROGETTO 

 
Fornire un supporto alle famiglie con 

figli in età scolare 
Favorire la socializzazione e il 

confronto tra i pari anche fuori dal 
contesto scolastico 

Attività ludiche, ricreative e di svago 
Giochi all’aperto e laboratori con 

l’utilizzo di materiali come plastica, 
carta, cartone, bottiglie ……. 

 Svolgimento dei compiti  
 

 
 
 
 

 
 

 

 Comune di Bagni di Lucca 

 

 

 

   

                                      Comune di Bagni di Lucca 
 

 
 

 
 

 

CAMPI 

ESTIVI 

2019 
Presso i locali della scuola dell’infanzia e 

primaria di Borgo a Mozzano e i locali del 

Convento di San Francesco 

Progetto rivolto ai bambini 

dai 3 agli 11 anni 

 

 
 

 

  
 

 
  

                                                                                          

In relazione alla Legge 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento 
UE n. 679/2016 sulla riservatezza nella gestione dei dati 
personali, garantiamo alle famiglie il rispetto delle norme per 
quanto riguarda l’utilizzazione dei dati forniti per la presente 
iscrizione. Tali dati non diverranno oggetto di diffusione o 
comunicazione, se non nei casi previsti dalla legge e con le 
modalità da questa consentite. 


