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                Comune di Gallicano                       Comune di Fabbriche di Vergemoli                        Comune di  Molazzana 

 
COMUNE   DI   GALLICANO  

(Ente delegato per la gestione associata dei servizi ed interventi educativi per la prima infanzia) 
 

                                           Allegato alla det.ne n. 566 del 12-6-2018 
A V V I S O  

 
Il Comune di Gallicano attiva un CORSO ESTIVO 

 rivolto ai bambini in età  3/6 anni 
 

Orario e periodo di effettuazione: dal 2 luglio al 27 luglio 2018, con esclusione del giorno 
del Santo Patrono (25 luglio), dalle ore 07:30 alle 18:00 e dal LUNEDI al VENERDI. 
 
Attività previste: sportive, ludico ricreative, artistiche, grafico pittoriche, lettura e 
drammatizzazione, progetto “nati per leggere”. 
Soggetto attuatore: soggetto esterno qualificato 
Sede di svolgimento: scuola dell’infanzia, via Serchio - Gallicano. 
 

Pacchetti orari disponibili:                                                                                                
- 5 ore giornaliere orario 07:30-12.30                       
- 9 ore giornaliere orario 07.30-16.30                       
-10,30 ore giornaliere orario 07.30-18.00                 
 
 Periodi disponibili: 
 - settimana dal 2 al 6 luglio  
 - settimana dal 9 al 13 luglio  
 - settimana dal 16 al 20 luglio  
 - settimana dal 23 al 27 luglio 
                                                                                                                                                                                                 
QUOTA per i bambini residenti nei comuni associati (Gallicano, Molazzana e Fabbriche di 
Vergemoli) 
Considerata la somma assegnata dal MIUR ed erogata dalla Regione Toscana, questa amm.ne, 
quale ente delegato, congiuntamente alle amm.ni dei comuni associati, ha stabilito di destinarne 
una parte all’organizzazione del corso di cui alla presente informativa. 
Ciò ha permesso di chiedere, per la frequenza dei bambini residenti in uno dei comuni associati, il 
pagamento della sola quota di iscrizione, stabilita in € 20,00 a bambino, indipendentemente 
dalle scelte effettuate. 
 
QUOTA per i bambini non residenti nei comuni associati  
5 ore giornaliere orario 07.30-12.30 ………… 40.00 € a settimana 
9 ore giornaliere orario 07.30-16.30 ………… 50.00 € a settimana 
10.30 ore giornaliere orario 07.30-18.00 …… 60.00 € a settimana 
 
BUONO PASTO: il relativo costo, per tutti i bambini, sia residenti che non residenti nei comuni 
associati, è stabilito in € 5,00. 
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DOMANDA: da redigersi su modello disponibile presso le scuole dell’infanzia di Gallicano 
(via Serchio), di Molazzana (Montaltissimo) e di Fabbriche di Vergemoli  (Fabbriche di 
Vallico) oltre che presso gli uffici scuola dei comuni associati e sui relativi siti web, deve 
pervenire ad una delle indicate sedi, scolastiche o comunali, entro le ORE 12 DI 
GIOVEDI’ 21  GIUGNO 2018. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

- COSTO per l’iscrizione e la frequenza del corso, da  pagare al comune di 
Gallicano,  entro  il  primo giorno di frequenza, Indicando quale causale: “Corso 
estivo infanzia 2018-Nome/cognome del bambino”, con una delle seguenti 
modalità: 

 Bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale - Banca Versilia 
Lunigiana e Garfagnana - Credito Cooperativo,  agenzia di Gallicano  codice 
IBAN:  IT 54 P 08726 70160 000000180433,  qualora  il  bonifico  venga  
effettuato  in  via  telematica deve essere presentata  la  ricevuta  bancaria  
attestante  l’avvenuta  operazione; 

  Versamento  presso  la Tesoreria Comunale - Banca Versilia Lunigiana e 
Garfagnana - agenzia di Gallicano, via della Rena. 

  Versamento tramite bollettino di ccp intestato a “Comune di Gallicano –
servizi scolastici- servizio tesoreria sul c/c n. 11672557. 

- COSTO del buono pasto, da pagare, in  base  al numero dei  pasti  consumati,  
entro  dieci  giorni  dalla fine del corso direttamente al soggetto attuatore con le 
modalità che verranno comunicate. 

 
 
Gallicano,  12 giugno 2018 
                Il responsabile del settore amministrativo 
                       Panelli Pierangelo 

                                                                                                                                                       


