
PONTIsul
LARIO

DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018

SERVIZIO PONTI: 
un‘attività educativa organizzata da Sineresi, Omnia Language e 
Retesalute per ospitare nel corso di un’intera giornata bambini e ragazzi 

delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

INTROBIO
 “Scuola primaria G. Cademartori” 

MANDELLO
“Scuola primaria Pertini” 

Fornire un servizio di conciliazione alle famiglie nei periodi di chiusura degli istituti 
scolastici durante il normale anno scolastico (vacanze natalizie, pasquali ed estive). 
Offrire un supporto ludico-educativo e un’opportunità di aggregazione e 
socializzazione ai bambini e ragazzi. 
Assicurare momenti di benessere e svago in un ambiente sano e tranquillo, dove 
sperimentare il piacere di stare insieme, condividere la quotidianità, impegnarsi in 
laboratori manuali, giocare, senza tralasciare i compiti e lo studio.

GLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO SONO I SEGUENTI:

Il servizio è GRATUITO. Verrà attivato a partire da 15 iscritti 
fino ad un massimo di 40.

La rete dei partner proponenti è costituita dai seguenti soggetti:

•Sineresi Societa’ Cooperativa Sociale
• ASST Lecco

•Ambito Distrettuale di Bellano Gestione Associata
•Ambito Distrettuale di Lecco Servizi Sociali

• Azienda Speciale Retesalute
•Omnia Language Cooperativa Sociale 

•CGIL Lecco
•CISL Monza Brianza Lecco

in sinergia con la Rete Territoriale Unificata di Conciliazione Famiglia Lavoro.

L’iniziativa nasce nell’ambito del finanziamento di progetti per il potenziamento dell’offerta di 
servizi per l’infanzia e l’adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro per le annualità 
2017-2018, cofinanziati dal Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-

2020.



Il/la sottoscritto/a    

Residente in     Via  

Telefono

Mail

Dichiara di essere impiegato presso la seguente azienda/ente:

Genitore di (Nome e Cognome) 
 
Data di Nascita

Codice fiscale del bambino

Segnalare eventuali note sanitarie, allergie, intolleranze:

DATA      FIRMA

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che Omnia Language 
e Sineresi possono utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e 

per i fini propri del servizio in oggetto.

DATA      FIRMA

*La pre-iscrizione garantisce la priorità

Sono interessato/a ad iscrivere mio/a figlio/a a Ponti sul Lario presso la sede* di: 

    Introbio “Scuola primaria G.Cademartori”
    Via Veneto, 1 – gestita da Omnia Language
    
    Mandello “Scuola primaria Pertini” 
    Via Nazario Sauro - gestita da Sineresi

*La scelta della sede non è vincolata al proprio comune di residenza.

    
    27-28-29 Dicembre 2017
    
    2-3-4-5 Gennaio 2018

Orario: dalle 8.00 alle 17.30

IL SERVIZIO È GRATUITO. VERRÀ ATTIVATO A PARTIRE DA 15 ISCRITTI 
FINO AD UN MASSIMO DI 40. 

COMPRENDE LA MERENDA, “PRANZO AL SACCO” A CARICO DELLA FAMIGLIA.

INVIARE IL MODULO DI PRE-ISCRIZIONE A:
omniacfp@libero.it per la sede di Introbio

c.locatelli@sineresi.it per la sede di Mandello

Tutti coloro che avranno inviato la preiscrizione verranno ricontattati 
per la conferma e i dettagli 15 giorni prima di ogni iniziativa.

PER  INFORMAZIONI:

OMNIA - Sede di Introbio:
Eleonora Todaro

omniacfp@libero.it
tel 0341/642021 

SINERESI - Sede di Mandello:
Clara Locatelli

c.locatelli@sineresi.it
tel 0341/362281
fax 0341/285012

PERIODO DI APERTURA DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto a famiglie residenti/domiciliate in Regione Lombardia, 
con almeno un genitore lavoratore.
MODULO DI PRE-ISCRIZIONE*


