
 

 

COMUNE DI PESCAGLIA (Lucca) 

Via Roma 2 – 55064 Pescaglia – tel. 0583/3540211 – fax 0583/359642 

email: protocollo@comune.pescaglia.lu.it 

 

Pescaglia ____________________ 

 

Alunni   Scuole   Primarie 

 

 

Cari/e ragazzi/e, 

voglio informarvi che anche per quest’anno ritorna il progetto “E...state insieme” che, oltre dalle 

normali attività ludico-ricreative, sarà arricchito dai seguenti laboratori: musicale, ludico e “lud’h2o”, 

manufatti e manualità, balli di gruppo, sceneggiatura e attività sportiva. 

 

I corsi si terranno presso la scuola primaria di Piegaio-Convalle, la ex scuola di Fiano-Loppeglia e 

la scuola secondaria di primo grado di San Martino in Freddana dalle ore 15,30 alle 19 nei giorni di 

lunedì e dalle ore 15,30 alle 18,30 nei giorni di mercoledì e venerdì a partire dal lunedì 24 giugno fino 

a venerdì 23 agosto, giorno in cui le attività si svolgeranno dalle ore 10,30 alle 17 (con sospensione nei 

giorni 14 e 16 agosto). 

 

Il costo è di € 25,00 per il 1° figlio, € 15,00 per il 2° ed € 10,00 dal 3° figlio in poi da 

versare: 

-  o  su c/c postale n. 119552 intestato a Comune di Pescaglia – Servizio Tesoreria” 

- o  su c/c bancario IBAN   IT 56 D 05034 70111 000000104029 

con causale “Attività estive” (i fratelli possono effettuare un unico versamento). 

 

In allegato si trasmette il modello per la iscrizione da compilare - anche sul retro - e restituire 

unitamente alla ricevuta di versamento alla propria scuola di frequenza entro il 18.5.2019. 

 

Si precisa fin da ora che i modelli non firmati o non interamente compilati o mancanti del 

versamento saranno restituiti agli interessati e in tal caso le iscrizioni dovranno essere consegnate 

direttamente agli uffici comunali anche tramite fax o email (vedi riferimenti inizio pagina).  

 

        L’ASSESSORE ALLA P.I. 

         Valerio Bianchi 

 

vedi retro 
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Indennità assicurate pro capite: 

 

€ 50.000,00 in caso di morte 

€ 150.000,00 invalidità permanente  

€ 5.000,00 spese sanitarie da infortunio coni seguenti sotto limiti: 

a. € 1.000,00 per spese per protesi dentarie con il massimo di € 100,00 per 

dente 

b. € 300,00 per acquisto di lenti, anche a contatto, danneggiate in conseguenza 

ad infortunio indennizzabile 

 

secondo quanto previsto dalla sezione C – Centri ricreativi estivi – della polizza 

infortuni cumulativa stipulata dalla Amministrazione Comunale  

 

 

 

 

 

Per la frequenza alle attività si suggerisce di portarsi acqua/bibita, 

merenda, spray antizanzare e cappellino e l’uso di un vestiario 

comodo per l'attività sportiva. 

 

 

Nel primo giorno di corso, inoltre, si consiglia di essere muniti di maglietta di ricambio e 

asciugamano nel caso in cui l'attività sportiva dovesse iniziare subito in tale giorno. 

 

 


