
 

COMUNE  DI VILLAFRANCA PIEMONTE 

- Provincia di Torino - 

 

 

Servizio  Estivo  Mattutino  2014   
 

Indagine conoscitiva  

 

 

 Dopo  il buon  esito   dello scorso anno, e in occasione della prossima realizzazione 

dell'iniziativa Estate Ragazzi 2014, in collaborazione con l'Oratorio  Parrocchiale 10068, 

l'Amministrazione Comunale, facendosi portavoce di un'esigenza diffusa,  intende verificare 

attraverso un'indagine conoscitiva, il numero di soggetti interessati alla realizzazione di un 

ulteriore servizio in favore dei ragazzi, da svolgersi nel periodo estivo:  dal 30/06/2014  al 

25/07/2014  denominato appunto Servizio Estivo Mattutino 2014. 

 La proposta riguarda un servizio di accoglienza, svolto in collaborazione con l'Asilo 

Infantile,  con i ragazzi dell'Oratorio Parrocchiale 10068 e con Educatori  collocati tramite 

l'Amministrazione Comunale, presso strutture comunali, dalle ore 9,00 alle 14,30 e concerne  lo 

svolgimento dei compiti delle vacanze, la realizzazione di attività ludico ricreative con la 

possibilità di effettuare il pranzo,   preparato presso la cucina dell'Asilo Infantile  e consumato 

presso  strutture  comunali.  

 Chi intende aderire potrà  scegliere tra due diverse  tipologie  di frequenza: 

a) dal  lunedì  al venerdì con esclusione  del mercoledì. Per chi  partecipa all'Estate Ragazzi il 

mercoledì  è  interamente  dedicato alla gita presso la Piscina delle Cupole; 

b) dal lunedì al venerdì senza interruzione per chi non partecipa all'Estate Ragazzi. 

    Il costo indicativo a carico della famiglie, per il  Servizio Estivo Mattutino 2014,  sarà  di 

€. 25,00  circa  a settimana a cui si aggiungono €. 3,50 giornaliere per ogni pasto. 

 La realizzazione del servizio è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 

adesioni che l'Amministrazione si riserva di valutare. 

 Il pomeriggio potrà essere dedicato, per coloro che sono interessati, all'Estate Ragazzi 

Parrocchiale con iscrizione e quota di adesione a parte, secondo la prassi degli anni 

precedenti. 

Villafranca Piemonte,  01/04/2014 

 

 

L'Assessore alla Pubblica Istruzione                                                       IL  SINDACO 

      Elisa  AIRAUDO                                                                        Agostino BOTTANO  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

In ragione di quanto esposto, il sottoscritto ....................................................................................... 

nato a ......................................................................................il......................................................... 

residente in ........................................................................................................................................ 

Via .......................................................n.................Tel. ................................................................... 

Manifesta il proprio interesse ad aderire all'iniziativa sopra descritta,  tipologia:  

a)            oppure              b)    ( barrare la voce che interessa)   

per il  periodo di n: ...................settimane,  ossia dal ..........................al .....................................    

in favore del proprio figlio/a: ...........................................................................................................  

nato a .................................................................................................il ........................................... 

residente in ....................................................................................................................................... 

Via ..........................................................................................................n....................................... 

frequentante, nell'a.s. 2013/2014,la classe .................della Scuola ................................................ 

 

oppure 

 

in favore dei  propri figli: ................................................................................................................ 

nato a .................................................................................................il ........................................... 

residente in ...................................................................................................................................... 

Via ..........................................................................................................n....................................... 

frequentante,nell'a.s.2013/2014 la classe .......................... della Scuola ......................................... 

 

  La presente manifestazione d'intenti dovrà pervenire alla Segreteria Comunale entro 

mercoledì  il 30/04/2014. Resta inteso fin d'ora che qualora non venga raggiunto un numero 

sufficiente di adesioni l'iniziativa non verrà attuata.  

Villafranca Piemonte ,   

 

 

Firma   del  Genitore : .......................................  

 

 

 

 

 


