
ALTA VALSASSINA INVERNO 2017-2018

Crandola Valsassina, 13 dicembre 2017

Oggetto: “AIUTO COMPITI – Vacanze natalizie 2017/2018”

Nell'ambito  dell'iniziativa  "Alta  Valsassina  Inverno",  i  Comuni  di  Taceno,  Crandola  e
Margno  hanno organizzato un  servizio di doposcuola con alcuni momenti di aiuto-
compiti durante le vacanze natalizie 2017/2018, rivolti a tutti i bambini che frequentano
le scuole elementari.  La proposta si rivolge in primis alla popolazione residente dei tre
comuni, nell’ottica di offrire un aiuto concreto alla  conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
delle  famiglie.  Viene estesa anche ai  turisti  e  ai  non residenti  dei  tre  comuni,  fino ad
esaurimento dei posti disponibili.

Il servizio sarà attivo martedì 2 gennaio, mercoledì 3 gennaio e giovedì 4 gennaio,  dalle
9:30 alle 11:30 presso i  locali  della Bibliotcea Comunale di  Taceno, in Via Roma, 4.  I
bambini saranno assistiti nei compiti da una ragazza che da anni svolge questo servizio
per il Comune di Taceno, molto apprezzato dalle famiglie. 

Qualora  l’iniziativa  fosse  di  Vostro  interesse,  Vi  preghiamo  di  compilare  il  modulo
allegato entro il  23 dicembre,  indicando in quali  giornate Vostro/a figlio/a parteciperà
all’iniziativa per poterci meglio organizzare; infatti, in base al numero di adesioni saranno
pianificati  eventuali  gruppi  e  orari  per  poter  assicurare  un  accompagnamento  serio  e
fruttuoso.  I  posti  sono  limitati  ad  un  massimo  di  12/15  bambini  in  totale.  Sarà  data
precedenza ai bambini residenti e poi alle domande di adesione in ordine di presentazione
delle stesse.

Il  Comune di Crandola ha inoltre messo a disposizione il  servizio di trasporto con il
pulmino per i bambini di Crandola e di Margno: indicate sul modulo di adesione se
avete necessità di attivare questo servizio, per poter organizzare il trasporto.

Tutti  i  dettagli  sull'accettazione  delle  domande  di  iscrizione,  le  date  e  orari  definitivi
saranno comunicati via e-mail all'indirizzo indicato sul modulo di adesione.

Il modulo di adesione deve inviato via email all'indirizzo di Montagne del Lago di
Como  info@montagnelagodicomo.it che  coordina  l'iniziativa.  Per  qualsiasi
informazione contattare anche il 347 5102227 (Silvia Strada)

MONTAGNE DEL LAGO DI COMO
Sede legale: Via Roma 30/b – 23834 Premana (LC)

Sede amministrativa: Piazza IV Novembre, 1 – 23832 Crandola Valsassina (Lc)
C.F. - P.Iva 03651180139

Tel. / fax 0341/802040 – Cell. 347/5102227
www.montagnelagodicomo.it – info@montagnelagodicomo.it 
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ALTA VALSASSINA INVERNO 2017-2018

Oggetto: ADESIONE “AIUTO COMPITI – vacanze natalizie 2017/2018”
Modulo per bambini non residenti nei comuni di Taceno, Crandola e Margno

Con la presente

NOME COGNOME GENITORE/I

INDIRIZZO .............………………………………………………………………………………………

E-MAIL………………..……………………………………………………………………………………

TELEFONO/CELL …..………………………………………………………………………………...…

NOME ALUNNO classe

NOME ALUNNO classe
(da compilare per chi ha più di un figlio)

Chiede di aderire
ALL’INIZIATIVA "DOPOSCUOLA PER BAMBINI  DELLE SCUOLE ELEMENTARI"  che si
terrà a Taceno nei locali della Biblioteca Comunale di Via Roma, 4.

Mio/a figlio/a parteciperà all’iniziativa nelle seguenti date (indicare con una crocetta):

 martedì 2 gennnaio 2018

 mercoledì 3 gennnaio 2018

 giovedì 4 gennnaio 2018

Desidero attivare il servizio di trasporto con pulmino (indicare con una crocetta):
 SI

 NO

NB tutti i campi sono obbligatori.

Data ………………………………….. Firma………………………………..
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