
I Comuni di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca nel quadro degli interventi realizzati 
nell’ambito del Piano Educativo Zonale A.S. 2013-2014, organizzano nel mese di Lu-
glio attività educative/ricreative denominate Progetto “Fantasie d’Estate 2014”. 
 

Le attività del progetto si svolgeranno presso la Scuola Primaria di Borgo a Mozzano 
dal 30 Giugno 2014 al 25 Luglio 2014 e saranno rivolte ai Bambini di età compresa tra 
i 3 e gli 11 anni. 
 

Il Centro sarà aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 17:00. 

Il costo dell’iniziativa è di: 
 Con Servizio Mensa (orario delle 08:00 alle ore 17:00) il costo settimanale è di € 55,00. 
 Senza Servizio Mensa (orario delle 08:00 alle ore 12:00) il costo settimanale è di € 40,00. 
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Il genitore all’atto dell’iscrizione dovrà indicare le settimane prescelte: 
 

-   30 GIUGNO - 25 LUGLIO                        
-  30 GIUGNO -  18 LUGLIO                                                                                                                            
-  30 GIUGNO - 11 LUGLIO                        
-  07 LUGLIO - 18 LUGLIO                        
-  14 LUGLIO - 25 LUGLIO                                                                                                                             
-  30/04 LUGLIO - 21/25 LUGLIO                                     

Il periodo di iscrizione non potrà essere inferiori a due settimane (periodo minimo di 
adesione alle attività).  

Le domande per l’iscrizione alle attività dovranno pervenire presso l’Ufficio Scuola del 
Comune di Bagni di Lucca, entro e non oltre il 10 Giugno 2014 . 
 

Si prevede la partecipazione congiunta di massimo 60 Bambini provenienti dai Comu-
ni di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca; qualora le domande eccedano i posti disponi-
bili si terrà conto della data e dell’ora della presentazione delle domande. 
 

Potranno essere accolte domande per Residenti di altri Comuni solo in caso di posti 
rimasti disponibili. 
 

Alla domanda dovrà essere allegato Bollettino di Versamento su Conto Corrente Po-
stale n. 12009551 e/o C/c IBAN n. IT08G0760113700000012009551 “Comune di 
Borgo a Mozzano Servizi Scolastici” indicare nella causale “Fantasie D’Estate 2014” ed 
il nome dell’alunno/a. 
 

Qualora la domanda non possa essere accolta si procederà al rimborso della somma 
versata. 
 

Il Sindaco 
Dott. Patrizio Andreuccetti 


