
       C O M U N E    D I   C A V A C U R T A 
 

 

CARTA  DEI  SERVIZI 
 

Premessa: 
Il Comune di Cavacurta propone per tutti, bambini e ragazzi, frequentanti le scuole di Cavacurta e 
dei Comuni limitrofi una nuova offerta per i giorni di vacanza in occasione del CARNEVALE 2015 da 
trascorrere insieme con attività divertenti e stimolanti per la socializzazione e la pratica sportiva. 
 

Quando: 
Il PROGETTO CARNEVALE 2015  ha la durata di 2 giorni:  

• lunedì 16 e martedì 17 febbraio 2015 
 

L’apertura è prevista dalle ore 7:45 fino alle ore 17:45 con orario continuato  
L’entrata degli utenti è previsto dalle ore 07,45 alle ore 09.00 tassativo. 
L’uscita è prevista dalle ore 16,00 alle ore 17,45 
 
Dove: 
Il ricevimento degli utenti è presso la scuola di Cavacurta in Via XXV Aprile 19, mentre per lo 
svolgimento delle attività, oltre ai locali scolastici, sarà sempre disponibile anche l’adiacente 
palestra comunale. 
 

Cosa si fa: 
Le attività che verranno svolte col PROGETTO CARNEVALE 2015  sono: 

- esecuzione dei compiti scolastici. 
- giochi popolari e giochi di strada; 
- laboratori teatrali, musicali e pittorici a tema carnevalesco; 
- giochi psicomotori per i piccolissimi; 
- sport di squadra: calcio, basket, pallavolo, tennis, pallamano, hokey su prato; 
- danza, ginnastica artistica, ginnastica ritmico sportiva. 

In caso di condizioni meteo favorevoli, il giorno di martedì 04 marzo verrà organizzata una festa 
mascherata con sfilata dei bambini nelle vie cittadine. 
 
La mensa: 
La mensa comunale garantisce quotidianamente il pranzo agli utenti per tutto il periodo. L’utilizzo 
del servizio mensa è obbligatorio per ogni partecipante. Non è ammesso il pranzo a casa, a motivo 
dell’organizzazione complessiva del servizio. 
 

Costi: 
il costo di partecipazione a “PROGETTO CARNEVALE 2015”  è : 

- €. 10,00 giornalieri  
- €.   8,00 giornalieri cadauno per fratelli partecipanti  
- €.   3,80 per ogni pasto consumato  
 

La spesa complessiva dovrà essere versata in anticipo presso gli uffici comunali di Cavacurta alla 
consegna del modulo di adesione e vincola la partecipazione all’iniziativa.  
 

Adesioni entro e non oltre il   09 FEBBRAIO 2015 
 

Il modulo di adesione deve essere recapitato esclusivamente presso gli uffici comunali nei seguenti 

orari d’ufficio (no alla scuola): 
dal LUNEDI’  al VENERDI’ dalle ore 10,30 alle ore 12,30 
il LUNEDI ’ pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 18,00 
il SABATO dalle ore  09,00 alle ore 12,00 
Per ulteriori informazioni contattare gli uffici comunali, Sig.ra Agosti – telefono 0377-59101 – int. 3



       C O M U N E    D I   C A V A C U R T A 
 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL PROGETTO CARNEVALE 2015 
 

periodo:  16 e 17 FEBBRAIO 2015 
 

ORARIO DI APERTURA: 7.45 - 17.45 
 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________ residente 

in _______________________________ in via _______________________________ n. _______ 

codice fiscale __________________________________________ tel.: __________________________  

cellulare:____________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 
 

in qualità di genitore di iscrivere il-la proprio-a figlio/a: ____________________________________ 

nato/a a  __________________________________________________ il ________________________ 

frequentante la classe _________________________ presso la scuola di ________________________ 

_____________________________________________________ durante l’anno scolastico 2014-2015 

per i giorni: 

 

□    16 febbraio 2015       

□    17 febbraio 2015        

 

Inoltre, verso la quota di: 

- €. ________________ per frequenza 

- €. ________________ per pasti mensa         

 
per un totale di €. ____________________ 
 
 
 
 
Addì, ___________________    
 
           FIRMA DEL GENITORE 
 
   
                               ___________________________________ 
 

 

 

NOTA:  Il presente modulo di adesione compilato e consegnato, vincola la partecipazione dell’intera 
attività ed è indispensabile per la corretta organizzazione. (riferimento carta dei servizi).       


