Unione dei comuni montani amiata grossetana

Allegato B

COMUNI DI ARCIDOSSO, CASTEL DEL PIANO, CASTELL’AZZARA,
ROCCALBEGNA, SANTA FIORA, SEGGIANO, SEMPRONIANO

“Campo Scuola
Educativo”
Adolescenza

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana Prot. n. 0006607 del 13-05-2019 part

(Scuola Secondaria di I° grado)
30 GIUGNO – 07 LUGLIO 2019

L’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana informa che intende realizzare anche per il corrente
anno l’iniziativa denominata “CAMPO SCUOLA EDUCATIVO—ADOLESCENZA” riservata ai ragazzi
frequentanti la scuola secondaria di 1^ grado. Chi intende aderire all’iniziativa sopra indicata deve
presentare agli Uffici Protocollo dei Comuni — entro il giorno 14 giugno p.v. apposita richiesta
utilizzando la modulistica reperibile presso i suddetti uffici o sul sito dell’Unione dei Comuni all’indirizzo
http://www.cm-amiata.gr.it
Descrizione iniziativa: 8 giorni 7 notti in campeggio al mare
Quota di compartecipazione: € 190,00 residenti nei Comuni di area
€ 380,00 non residenti nei Comuni di area
Le quote di compartecipazione delle famiglie, come sopra indicate, dovranno essere versate per l’intero
periodo di svolgimento dell’ iniziativa, indipendentemente dal numero dei giorni di effettiva partecipazione,
salvo casi particolari legati a motivi di salute che andranno comunque giustificati. In quest’ultimo caso la
famiglia corrisponderà la quota relativa ai giorni di effettiva partecipazione all’iniziativa.
La quota di frequenza di cui sopra dovrà essere versata sul bollettino di c.c.p. n. 13143581 intestato alla
“Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana” o mediante bonifico bancario indicato nel modulo di
iscrizione.
La ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione alle attività da presentare
entro il termine sopra indicato.
Potranno partecipare all’iniziativa anche ragazzi non residenti (provenienti da Comuni limitrofi, ma extra
area dell’Unione dei Comuni o domiciliati nel Comune nel periodo di svolgimento dell’iniziativa.
Per informazioni rivolgersi:
- Ufficio Servizi Educativi Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana:
- Sandra Menichetti Tel. 0564/965231 e-mail: s.menichetti@uc-amiata.gr.it
- Alessandra Benanchi Tel. 0564/965247 e-mail: a.benanchi@uc-amiata.gr.it;
- Ufficio Scuola dei Comuni.

