COMUNE DI TORNARECCIO
Colonia estiva per minori
estate 2019
Si comunica che con delibera G.C. 22 del 29/6/2019 si è stabilito di organizzare per il corrente
anno la colonia marina per minori residenti, frequentanti la scuola primaria e/o la scuola
secondaria di primo grado (età compresa tra i 6 ed i 13 anni).
La colonia avrà inizio il 10/07/2019 e sarà articolata in 3 turni di 9 giorni ciascuno, escluso la
domenica.
L’iscrizione è aperta, per ciascun turno, a n. 30 bambini di età tra 6 anni compiuti al 30/06/2019
e i 13 anni compiuti alla data del 30/06/2019.
LOCALITA’: TORINO DI SANGRO, Loc. Le Morge c/o Area di mq 600 (fronte mare m. 20,
profondità m. 30) ubicata tra lo stabilimento balneare “Sangro Beach” e lo stabilimento
balneare “Il Paradise Beach”.
PERIODO: dal 10.07.2019 al 10.08.2019 (gg. 27 effettivi: escluso le domeniche).
ORARIO: partenza da Tornareccio ore 07.30 (circa) – rientro a Tornareccio ore 13.30 (circa).
ADESIONI ENTRO IL 07/07/2019 - termine tassativo
REQUISITI

:

- età compresa tra i 6 ed i 13 anni;
- residenza nel comune di Tornareccio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE Euro 20,00
pagamento da effettuarsi tramite bollettino di conto corrente postale
C/C n. 12834669 intestato al Comune di Tornareccio – Servizio Tesoreria
(causale: COLONIA MARINA 2019 ) e/o bonifico bancario IBAN IT 98 T 03111 77571

000000000730
Per informazioni ed adesioni rivolgersi all’Ufficio Area Sociale del Comune di Tornareccio
tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e Martedì e Giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore
18:00.
IL SINDACO
F.to Nicola Iannone

Spett. GENITORI alunni
Scuola Primaria
(ex Elementare: classe 1^- 2^- 3^- 4^- 5^)
Scuola Secondaria di 1° grado
(ex Media Inferiore: classe 1^ - 2^ - 3^)
TORNARECCIO
OGGETTO: COLONIA ESTIVA MARINA PER MINORI frequentanti la scuola
primaria e/o la scuola secondaria di primo grado – ANNO 2019.
Con la presente si comunica che la scrivente Amministrazione Comunale ha organizzato
colonia marina per minori.
I minori dovranno essere muniti di cappellino, telo da mare e crema solare.
Periodo: dal 10.07.2019 al 10.08.2019 (gg. 27 effettivi: escluso domenica 14–21-28 luglio
2019 e domenica 4 agosto 2019).
L’attività si terrà in TORINO DI SANGRO Loc. Le Morge Area di mq 600 (fronte mare m. 20
profondità m. 30) ubicata tra lo stabilimento balneare “Sangro Beach” e lo stabilimento
balneare “Il Paradise Beach” dalle ore 08.00 (circa) alle ore 12.00 (circa).
Requisiti: età compresa tra i 6 ed i 13 anni – residenza nel comune di Tornareccio
ORARI E FERMATE dello scuolabus:
- San Giovanni (loc. Le Piane ): ore 7.10
- San Giovanni (loc. Chiesa S.G. ): ore 7.15
- Tornareccio ( Bar dello Sport ) : ore7.20
- Tornareccio (Ufficio Postale ) : ore 7.30
- Colle Case
: ore 7.35 (circa)
- La domanda per l’adesione è reperibile presso gli uffici comunali e/o sul sito internet
www.comune.tornareccio.ch.it. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del
versamento di Euro 20,00 da effettuarsi tramite bollettino di conto corrente postale C/C n.
12834669 intestato al Comune di Tornareccio – Servizio tesoreria (causale: colonia marina
2019) e/o tramite bonifico bancario – IBAN : IT 98 T 03111 77571 000000000730
N.B.: La domanda con allegata la ricevuta di pagamento deve essere presentata entro il
7/07/2019 all’Ufficio Area Sociale del Comune di Tornareccio.
Orario: Tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e Martedì e Giovedì
anche dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Il Sindaco
F.to Nicola Iannone

