
COMUNE  DI  MINUCCIANO

Provincia di Lucca 

C.I.A.F. 2014

Si comunica che dal 21 luglio al 05 settembre saranno organizzate le tradizionali attività del

“c.i.a.f.” presso la struttura polifunzionale dell’ex cinema Pancetti di Gorfigliano.

Al fine di organizzare al meglio l’iniziativa, si chiede agli interessati di presentare una

domanda di pre-iscrizione, che permette al Comune di “calibrare” l’organizzazione a

seconda del numero dei partecipanti e della loro età. 

Il trasporto non è previsto , ogni iscritto dovrà quindi  raggiungere la sede con mezzi propri ,

il Comune si impegna a garantire tale servizio solo per le gite previste durante il corso. 

Come negli anni passati, l’Amministrazione chiederà di versare, a titolo di quota di

iscrizione, un contributo a parziale copertura dei costi di realizzazione del servizio.

Di seguito si riassumono le informazioni generali sull’iniziativa, i cui dettagli saranno

comunicati a iscrizioni avvenute.

CHI PUO’ RICHIEDERE L’ISCRIZIONE: i corsi sono riservati ai bambini di età

compresa fra i 3 e gli 11 anni.

QUANDO SI SVOLGE L’ATTIVITA’: l’attività si svolge in due periodi: dal 21 luglio al

08 agosto e dal 18 agosto al 05 settembre. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, in

due fasce orarie: 9.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00. Come accaduto negli anni precedenti, gli

educatori cercheranno di dividere i bambini in due gruppi in ragione dell’età, alternando per

ciascun gruppo le attività mattutine e quelle pomeridiane.

Potranno essere previste giornate dedicate a escursioni e gite, in occasione delle quali

potranno esserci variazioni di orario. 

E’ possibile chiedere l’iscrizione anche a solo uno dei due periodi sopra indicati.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: il Comune cercherà di garantire la partecipazione di tutti

i bambini per i quali è presentata domanda, salvo che il numero di richieste sia

eccezionalmente elevato. 

Le domande di pre-iscrizione dovranno essere presentate in Comune, presso l’ufficio

protocollo, utilizzando il modello allegato, e consegnate entro mercoledì 16 luglio, ore

13,00. Il Comune si riserva di non accettare le domande pervenute dopo tale termine nel

caso in cui le iscrizioni tardive causino problemi organizzativi.



Nel caso eccezionale in cui il numero di domande dovesse essere eccedente rispetto alle

capacità organizzative, sarà data precedenza:

a) in via prioritaria, ai bambini residenti nel Comune di Minucciano, secondo l’ordine

di presentazione della domanda.

b) Nel caso in cui rimangano posti disponibili, si procederà a iscrivere i bambini che

hanno frequentato nell’ultimo anno scolastico una delle scuole presenti nel territorio

del Comune o che hanno almeno uno dei genitori residente nel territorio del Comune.

L’iscrizione avverrà secondo l’ordine di presentazione delle domande fino

all’eventuale esaurimento dei posti disponibili.

c) Infine, nel caso in cui rimangano ulteriori posti disponibili dopo l’iscrizione dei

richiedenti di cui alle lettere a) e b), potranno essere iscritti - secondo l’ordine di

presentazione delle domande fino all’eventuale esaurimento dei posti disponibili –

ragazzi che non rientrano nelle categorie di cui ai punti precedenti. 

Solo dopo la comunicazione del Comune, con la quale viene data conferma della

disponibilità dell’iscrizione, il richiedente dovrà versare la quota di partecipazione,

effettuando il pagamento esclusivamente presso la Tesoreria Comunale, presso la Banca

di Credito Cooperativo di Gramolazzo. L’iscrizione è perfezionata con il pagamento del

contributo.

COSTO DEL SERVIZIO: 

L’iscrizione a entrambi i periodi di attività prevede il versamento di una quota di € 60,00.

Per l’iscrizione a uno solo dei due periodi (21 luglio-08agosto oppure 18 agosto-

05settembre) è previsto il versamento di € 30,00.

MODULISTICA: i moduli per la richiesta di iscrizione sono scaricabili dal sito internet del

Comune (www.comune.minucciano.lu.it) o possono essere ritirati presso l’ufficio protocollo

del Comune 
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