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COMUNE DI CASTELLALTO
(Provincia di TERAMO)
VIA MADONNA DEGLI ANGELI, 21 – 64020 CASTELLALTO
Tel. 0861/4441 – Fax 0861/444237

********************************************************************

ISCRIZIONE CAMPUS FINE ESTATE 2017
Il sottoscritto...........................................................................................................................................
Genitore dell’alunno/a ………………………………………………………………………………...
Nato a…………………………………………………il…………………………………..residente a
Castellalto in Via…………………………………………………Cell……………………………….
CHIEDE
L’iscrizione del proprio figlio/a al Campus di fine estate che si svolgerà a nel periodo 4 - 9
settembre 2017 ed è rivolto a ragazzi dai 6 ai 13 anni. Il sottoscritto DICHIARA DI AVER PRESO
VISIONE DELLE SOTTOINDICATE INFORMAZIONI:
Le iscrizioni si possono effettuare dall’8 al 28 Agosto 2017;

La quota di iscrizione è di euro 60,00 da versare a mezzo bollettino di conto corrente postale
intestato a: COMUNE DI CASTELLALTO SERVIZIO TESORERIA C/C 10518645- causale “ Campus
fine estate”.
La quota comprende ingressi e trasporto su scuolabus .
La quota sarà restituita nel caso in cui non si raggiungerà il numero minimo di iscritti.
Assicurazione: il genitore dichiara inoltre di accettare, in caso di eventuali infortuni del figlio/a prima,
durante e dopo gli orari del campus, la convenzione assicurativa, stipulata dalla ditta affidataria che gestirà il
servizio, rinunciando a qualsiasi risarcimento di danni eccedenti i valori massimali.
Programma:
1. 4 settembre : Visita e laboratorio alla Torre del Cerrano.
2. 5 settembre : Riserva naturale di Castel Cerreto
3. 6 settembre: Laboratorio del formaggio a Castellalto
4. 7 settembre : Visita guidata alla necropoli di Campovalano
5. 8 settembre: Laboratorio del pane a Castellalto
6. 9 settembre: Laboratorio artistico a Castelbasso
Le fermate dello scuolabus si effettueranno nei seguenti punti di raccolta:
Per la zona Tordino:
Castellalto (Piazza del Mercato); Villa Torre (Piazza Rastelli); Villa Zaccheo (ex Montanara); Petriccione
(davanti ufficio postale); Casemolino (Piazza Unione)
Per Castelnuovo Vomano:
Piazza della Chiesa

Orari indicativi di partenza: 07.30 - ritorno ore 13.30 ; potranno subire lievi modifiche in relazione al
numero dei partecipanti e dell’ubicazione degli stessi iscritti.
FIRMA
………………………………………………………
INFORMAZIONI

LA PRESENTE VALE COME INFORMAZIONE E NON SEGUIRANNO ULTERIORI AVVISI.
Per qualsiasi chiarimenti si prega di contattare il seguente numero di telefono:
UFFICIO ISTRUZIONE: 0861- 444202 --- 0861/44422.

