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Dal 10 al 28 Giugno 

2019 
 

Presso “Bagni 

Ermete” 

Torrette di Fano 
 

Orari 

 
Partenza da Piazza Verdi 

Dal Lunedì al Venerdì 

7,30/13,00 
 

Possibilità di fare una, due o tre 

settimane. 

 

 

• Socializzare 
• Superare le difficoltà 

relazionali 
• Collaborare 
• Migliorare autostima e   

autocontrollo 
• Stimolare le abilità manuali 
• Imparare a vivere in 

gruppi eterogenei 
• Mettersi in gioco 
• Rispettare gli altri, le 

regole, l’ambiente. 

• Rafforzare il desiderio di 

conoscere l’altro 

 

“Colonia per ragazzi 

della scuola primaria 

e secondaria di 

primo grado” 



RICHIESTA PARTECIPAZIONE COLONIA 2019 
                                

                 AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI  

                                                                                                                                SAN LORENZO IN CAMPO 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________residente in 

______________________________________ in Via _______________________________ n ___  

tel  ________________ fa domanda di ammissione alla vacanza itinerante estiva al mare per minori 

(Colonia marina) per il/la figlio/a _____________________________ nato il __________________  

frequentante  nell’a.s. 2018/2019 

La classe _______della scuola primaria. - La classe _______della scuola secondaria di primo grado. 

per il seguente periodo 

 per 1 settimana - €.  60,00 

 per 2 settimane - €.120,00 

 per 3 settimane - €.180,00 

 da Lunedì 10 a Venerdì 14 giugno    da Lunedì 17 a Venerdì 21 giugno   da Lunedì 24 giugno a 

Venerdì 28 Giugno. 

N.B. Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti (Mezzi di 

Trasporto) e comunque entro e non oltre il giorno 31 Maggio 2019. 

Ciascun Bambino dovrà essere munito di una bottiglia di acqua, cappellino, 

merenda e un cambio. 

 
RECAPITO CUI RIVOLGERSI IN CASO DI NECESSITA’ 

NOME E COGNOME ______________________ GRADO DI PARENTELA ________________ 

INDIRIZZO ___________________________________________ TEL. _____________________ 

NOME E COGNOME ______________________ GRADO DI PARENTELA ________________ 

INDIRIZZO ___________________________________________ TEL. _____________________ 

NOME E COGNOME ______________________ GRADO DI PARENTELA ________________ 

INDIRIZZO ___________________________________________ TEL. _____________________ 

 

===================================================================== 
Si allega ricevuta del pagamento della quota prevista effettuato presso la Tesoreria Comunale (UBI 

BANCA Spa Ag. di San Lorenzo in Campo) O presso altro istituto di credito alle seguenti coordinate:                          

Ubi-Banca Ag. San Lorenzo in Campo C.I. IT34P0311168580000000004459 
 

San Lorenzo in Campo,lì ________________                  

                                                                                                                FIRMA DEL GENITORE 
 
                                             _____________________                                      

                                                                                                                         (firma leggibile) 

 

IMPORTANTE: Indispensabile segnalare uno o più recapiti telefonici 
                                                               

    


