COMUNE DI COMABBIO
PROVINCIA DI VARESE
Servizio Segreteria

Prot. N. 1940/2022

A tutti i genitori degli alunni
degli alunni dai 3 agli 14 anni.
Oggetto: centri estivi diurni - Comabbio

L’Amministrazione Comunale di Comabbio è lieta di organizzare presso i locali della Scuola
dell’Infanzia e della Scuola Primaria n. 2 centri estivi per bambini da 3 agli 14 anni.
L’esperienza presso i nostri centri avranno l’obiettivo di vivere gli spazi della natura e del
paese, condividendo i luoghi e le esperienze; muoversi in modo libero, incontrare e vivere
la natura che il nostro paese ci offre, rafforzando i legami tra generazioni e promuovendo
la solidarietà.
Il periodo di svolgimento dei campi estivi sarà:
CAMPO ESTIVO “CAMPANELLINO” FASCIA ETA’ 3 – 6 ANNI ( CHE ABBIANO FREQUENTATO
SCUOLA INFANZIA) - PRESSO SCUOLA INFANZIA - 8.00/16.00- DAL 04/07/22 AL 29/07/22
Tariffa settimanale euro 90,00
MENSA FORNITA DALLA DITTA ROJAC PER ACQUISTO BUONI RIVOLGERSI A 0331 955630
CAMPO ESTIVO “ATTRAVERSO COMABBIO” - FASCIA ETA’ 7 – 14 ANNI ( CHE ABBIANO
FREQUENTATO LA 1’ CLASSE SC. PRIMARIA) - PRESSO SC. PRIMARIA – 8.00/16.00 - DAL
13/06/22 AL 29/07/22
Tariffa settimanale euro 70,00
NON SARA’ DISPONIBILE IL SERVIZIO MENSA, GLI UTENTI DOVRANNO PORTARE DA CASA IL
PRANZO DA CONSUMARE AL SACCO.
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Le iscrizioni potranno essere effettuate con la modulistica allegata, o disponibile presso il
Comune di Comabbio, entro il giorno 27/05/22 contestualmente all’iscrizione dovrà essere
fornita fotocopia del certificato delle vaccinazioni effettuate dal minore.
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato al COMUNE DI COMABBIO
entro il 10/06/2022

Modalità PAGAMENTI:

PagoPa
Il sistema nazionale dei pagamenti PagoPa, piattaforma che consente a cittadini e imprese di
effettuare pagamenti verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in
modalità elettronica.
pagoPA è un'iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la
Pubblica Amministrazione, offrendo l'opportunità, all'utente che usufruisce di un servizio, di scegliere
il prestatore del servizio di pagamento (banca, istituto di pagamento, Poste.) e il canale tecnologico
di pagamento preferito.
•
•
•
•
•
•

PagoPA garantisce:
a privati e aziende sicurezza e affidabilità nei pagamenti;
semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento;
trasparenza nei costi di commissione.
PagoPA garantisce alle pubbliche amministrazioni:
certezza e automazione nella riscossione degli incassi;
riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni;
semplificazione e digitalizzazione dei servizi.

Verrà comunicata data nella quale verrà organizzato un incontro informativo
(presumibilmente nella prima metà di giugno) dove gli operatori spiegheranno il progetto
e le modalità di svolgimento delle attività.

Certi di fare cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.

Il Sindaco
Dott.ssa Marina Paola Rovelli
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