
travacanza
SCUOLAe

AGOSTO - SETTEMBRE 2016

Lecco
“scuola primaria di Germanedo” 

DA LUNEDÌ 29 AGOSTO 
A MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE

Lierna
“scuola primaria statale 

“Stoppani” - Lierna
DA LUNEDÌ 29 AGOSTO 

A VENERDÌ 9  SETTEMBRE

SERVIZIO PONTI: un servizio educativo finanziato da
gli Ambiti distrettuali di Bellano e Lecco,  organizzato da 
Sineresi per ospitare nel corso di un’intera giornata bam
bini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie inferiori.

SERVIZIO PONTI 
è un servizio educativo organizzato per ospitare 
nel corso di un’intera giornata bambini e ragazzi 
delle scuole primarie e secondarie inferiori. 

Gli obiettivi del SERVIZIO
sono i seguenti:

Fornire un servizio di conciliazione alle famiglie nei 
periodi di chiusura degli istituti scolastici durante il 
normale anno scolastico (vacanze natalizie)
Offrire un supporto ludicoeducativo e un’opportu
nità di aggregazione e socializzazione ai bambini e 
ragazzi
Assicurare momenti di benessere e svago in un am
biente sano e tranquillo, dove sperimentare il piacere 
di stare insieme, condividere la quotidianità, impe
gnarsi in laboratori manuali, giocare, senza tralascia
re i compiti e lo studio.

IN OGNI SEDE, IL SERVIZIO 
VERRÁ ATTIVATO

A PARTIRE DA 15 ISCRITTI

 Servizi Sociali d’Ambito
Distretto di Lecco 

Ambito Distrettuale 
di Bellano

Gestione Associata



travacanzaeSCUOLA
Il/La sottoscritto/a   

residente in 

via

telefono

mail 

dichiara di lavorare presso la seguente azienda /ente

Genitore di (Nome e cognome)

Data di nascita

codice fiscale del bambino 

Segnalare eventuali note sanitarie, allergie, intolleranze

Modulo di pre-iscrizione

ORARI: 8.00  -17.30

SETTIMANA  29 agosto - 2 settembre 2016
costo 60 euro

SETTIMANA 5 - 9 settembre 2016 (Lierna) 
costo 60 euro

MINISETTIMANA 5 - 7 settembre (Lecco)
costo 36 euro

il costo comprende pranzo 
e merenda pomeridiana 

La restante quota sarà a carico 
degli ambiti distrettuali di Bellano e Lecco

INVIARE IL MODULO 
DI PRE-ISCRIZIONE A:

m.riva@sineresi.it
Tutti coloro che avranno inviato

 la preiscrizione 
verranno ricontattati per la conferma e i 
dettagli almeno 10 giorni prima di ogni 

iniziativa

Per informazioni:
Mauro Riva

m.riva@sineresi.it
03411918621
3292445531

Lecco
scuola primaria di Germanedo 
via alla Chiesa 16
Lierna
scuola primaria statale “Stoppani” 
via Parodi Lierna

*

* La pre-iscrizione non vincola la famiglia all’effettiva 
partecipazione, ma garantisce la priorità 

Sono interessato/a a iscrivere mio/a figlio/a 
al servizio “TRA VACANZA E SCUOLA” presso la 
sede di:

Periodi di apertura 
del servizio


