
ALTA VALSASSINA ESTATE 2019

Crandola Valsassina, 1 luglio 2019

Oggetto: “DOPOSCUOLA Estate 2019”

Nell'ambito dell'iniziativa "Alta Valsassina Estate 2019", i Comuni di Casargo, Crandola e 
Margno  hanno organizzato un  servizio di doposcuola con momenti di aiuto-compiti 
durante  le  vacanze  estive  2019,  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,  fino ad esaurimento dei posti  
disponibili.

Il servizio sarà attivo nei seguenti giorni ed orari:
• A Casargo: da lunedì 15 luglio a venerdì 2 agosto dalle ore 10,00 alle ore 11,00 

presso l'Oratorio, per 10 giorni complessivi, seguirà calendario dettagliato. 
• A Margno: da lunedì 15 luglio a venerdì 2 agosto dalle ore 10,00 alle ore 11,00 

presso l'Oratorio, per 10 giorni complessivi, seguirà calendario dettagliato. 

Qualora  l’iniziativa  fosse  di  Vostro  interesse,  Vi  preghiamo  di  compilare  il  modulo 
allegato entro  il  10  luglio, indicando  in  quali  periodi  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  per  ciascun 
doposcuola. Sarà data precedenza ai bambini residenti e poi alle domande di adesione in 
ordine di presentazione delle stesse.

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,  oppure  consegnato 
presso  gli  uffici  comunali.  Per  qualsiasi  informazione  contattare  anche  il  347 
5102227 (Silvia Strada)

MONTAGNE DEL LAGO DI COMO
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ALTA VALSASSINA ESTATE 2019

Oggetto: ADESIONE “DOPOSCUOLA – Estate 2019”

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.  Indicare 
liberamente le settimane di interesse.

 Casargo (servizio attivo dal 15 luglio al 2 agosto 2019):
  

Dal___________al_____________ ; Dal________ al____________ ;

Dal___________al_____________ ;

 Margno (servizio attivo dal 15 luglio al 2 agosto 2019):

Dal___________al_____________ ; Dal________ al____________ ;

Dal___________al_____________ ;

NB tutti i campi sono obbligatori.

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