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PROGETTO TREKKING 2014 
Il Comune di Bagni di Lucca sta procedendo all’organizzazione del progetto “Trekking 2014”che si propone di far 
conoscere il territorio comunale e limitrofo agli studenti del locale Istituto Comprensivo in età da1 7 ai 14 anni per un 
massimo di 50  iscritti per periodo. Gli iscritti effettueranno un numero di 8 escursioni mensili (circa n. 2 uscite 
settimanali) dalle ore 08.00 circa fino alle ore 13.00 con accompagnatori; E’ possibile selezionare uno o entrambi i periodi a 
seconda della preferenza ed il costo di compartecipazione al progetto è di € 60,00= al periodo. Nel caso di più iscrizioni da 
parte dello stesso nucleo familiare la tariffa è di € 50,00 a periodo. Si richiede, ai genitori interessati, di presentare la 
seguente domanda entro il 18/06/2014 all’ufficio protocollo dell’ente anche tramite fax al numero 0583/809937.  In 
caso di superamento del numero massimo di 50 iscritti per periodo, l’ammissione delle domande verrà effettuata in ordine 
cronologico di presentazione.  
_  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ 

    Al Sig. Sindaco del Comune di Bagni di Lucca 
     

SCHEDA DI ADESIONE  AL PROGETTO  “TREKKING 2014” 

Il/ La   sottoscritto/a ______________________________________________ Genitore di 

____________________________________________ di anni _____  Nato/a ____________ il 

_______________residente inVia ___________________________________ frazione di 

___________________________________ Nr. di Telefono_________________ Frequentante 

nell’anno scolastico  2013/2014 la scuola ______________________ classe _________  

CHIEDE 

L’iscrizione del proprio/a  figlio/a al progetto “TREKKING 2014” organizzato dal Comune di Bagni 

di Lucca per il periodo: 

Trekking    Periodo scelto:  Luglio           Agosto 

 
ALLEGA ALLA PRESENTE L’ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO DI € ____________ SUL CONTO CORRENTE 

NR.14616551 INTESTATO A COMUNE DI BAGNI DI LUCCA SERVIZIO TESORERIA CON LA CAUSALE “TREKKING 

2014” CORRISPONDENTE AL PERIODO SCELTO.   

 

A TALE FINE DICHIARA  DI CONOSCERE ED ACCETTARE LE SEGUENTI CLAUSOLE: 

 

1) IL COMPORTAMENTO DEI PARTECIPANTI DEVE ESSERE SEMPRE DISCIPLINATO E RISPETTOSO NEI 

CONFRONTI DEL PERSONALE, DEGLI AUTISTI E DEI COMPAGNI DI SCUOLA. 

2) AD UN COMPORTAMENTO AGGRESSIVO, INDISCIPLINATO E NON RISPETTOSO POTRANNO ESSERE PRESI 

DEI PROVVEDIMENTI  DA PARTE DEL COMUNE SU INDICAZIONE DEL PERSONALE CHE CURA IL 

SERVIZIO. 

3) I PROVVEDIMENTI POSSIBILI SONO: 

a. LA SOSPENSIONE PER UNA O PIU’ GIORNATE; 

b. L’ESCLUSIONE DAL PROGETTO; 

 

Data______________            il /la dichiarante_______________________ 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO - RITIRO ALLE FERMATE (obbligatorio) 
Il / la sottoscritto/a ________________________________________________ 

Genitore (o titolare della patria potestà) di _______________________________ Iscritto al progetto “TREKKING” con 

la presente si impegna a essere presente alla fermata dello scuolabus all’ora prevista di andata e ritorno. 

 Qualora il/i genitore/i (o chi eserciti la patria potestà) non intenda recarsi di persona alla fermata, indica di seguito con 

quali modalità intende che il minore  si rechi dalla fermata a casa, assumendosene interamente la responsabilità: 

 

 - da solo  

- con altre persone (indicare nome e cognome):………………………………………………………………………… ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                …………………………… 

     firma di un genitore 

L’acquisizione ed il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del DLgs196/2003 sono obbligatori  

all’Istruttoria dell’istanza. 


