
                                                                                             
 

 

  CAMPI 
 

 

ESTIVI 

2019 
 

 

 

Un servizio educativo e ludico–ricreativo rivolto a 

tutti i bambini residenti nel territorio dei comuni 
della Valle del Serchio, con età compresa tra i 3 
e gli 11 anni compiuti. Attraverso questo Progetto 

le famiglie avranno un servizio di cura, custodia 

ed educazione dei propri figli durante il periodo di 
chiusura del calendario scolastico. Al suo interno 

saranno inserite specifiche attività didattiche con- 
dotte da personale qualificato. 

Il Progetto ”Campi Estivi 2019” vedrà la 

partecipazione dei bambini residenti sul territorio 

comunale di Borgo a Mozzano e di Bagni di 
Lucca. Sarà organizzato presso la sede della 

Scuola Primaria e dell’Infanzia di Borgo a 
Mozzano, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì con 
orario dalle ore 8.30 alle ore 17.00. Per coloro 
che non usufruiranno del servizio mensa, si 
prevedono orari di uscita ridotti e/o flessibili 
seguendo le precise richieste della famiglia. 

Periodi di 
Frequenza e 

costi 
Il progetto si svolgerà  

dal 1 luglio 2019 al 26 luglio 2019.  
Il periodo minimo di adesione è di due 

 settimane che possono essere anche non consecutive. 
 

☼ 2 settimane  
 

Con il seguente orario  
☺ h. 8.30/12.00  (senza pasto)   € 80,00 

      ☺  h. 12.00/17.00  ( pasto incluso)   € 80,00 
   ☺  h. 8.30/17.00 (pasto incluso) €  110,00 

 
☼    3 settimane  

 
Con il seguente orario  

  ☺ h. 8.30/12.00 (senza pasto)   € 120,00 
    ☺ h. 12.00/17.00  (pasto incluso)   € 120,00 

  ☺ h. 8.30/17.00 (pasto incluso)  € 165,00 

☼    4 settimane  
 

Con il seguente orario  
☺ h. 8.30/12.00 (senza pasto)    € 160,00 

    ☺ h. 12.00/17.00  (pasto incluso)   € 160,00 
☺ h. 8.30/17.00 (pasto incluso)  € 220,00 

 

La quota settimanale del fratello/sorella 
iscritto è  

☺ h. 8.30/12.00  (senza pasto)    € 30,00 
    ☺ h. 12.00/17.00  (pasto incluso)   € 30,00 
☺ h. 8.30/17.00 (pasto incluso)  € 40,00 

 

MODALITA’ DI 

ISCRIZIONE 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

                                                                                             

“Campi estivi 2019 ” è aperto ad un numero 
massimo di N. 60 bambini frequentanti .(n.30 
scuola infanzia e n. 30 scuola primaria) 
 
I criteri scelti per la costituzione della graduatoria di 
ACCESSO sono i seguenti: 
 
1. Periodo di frequenza (punteggio più alto dato ai 
periodi di frequenza prescelti più lunghi). 
 
2. Orario di frequenza (punteggio più alto dato alla 
temporalità giornaliera di frequenza più lunga). 
 
3. Data di consegna (punteggio più alto dato in 
base alla data di consegna della domanda di 
iscrizione all’Ufficio Istruzione del Comune di 
appartenenza). 
 
 
Coloro che rientreranno da subito nella graduatoria 
di accesso al Progetto verranno contattati 
dall’ufficio competente al fine di adempiere 
all’espletamento del pagamento dell’iscrizione. 
Chi non rientra subito tra gli iscritti aventi diritto, 
potrà essere contattato successivamente in caso di 
ritiri o spostamenti di presenze.  

Modalità di compilazione della domanda di  
pre-iscrizione 

L’allegato modulo di p r e - iscrizione dovrà essere 
compilato in tutte le sue parti, con particolare attenzione 
al periodo di attività che si intende frequentare, alle opzioni 
riguardanti il servizio mensa, oltre che all’autorizzazione del 
genitore. Il modulo dovrà essere consegnato entro e non 
oltre la data del 31.05.2019 all’Ufficio Istruzione dei Comuni 
di Bagni di Lucca e di Borgo a Mozzano. 


