
PERLArea
servizio ESTIVO

PER INFORMAZIONI

Il progetto PERLArea intende rispondere al bisogno di cura di lavoratori e famiglie 
con figli minori, (3-15 anni) promuovendo servizi di conciliazione vita-lavoro

Area Interna 
Alto Lago di Como 
e Valli del Lario 

BELLANO - oratorio San Giovanni Bosco

DAL 11 GIUGNO  AL  19 LUGLIO 2019  

Il servizio è gratuito e verrà attivato a partire da 15 iscritti 
fino ad un massimo di 40 bambini 

COMUNITÀ MONTANA VVVR

Federica Bolognani 

ufficiodipiano_bellano@valsassina.it - tel. 0341-911808

*Comuni Area Interna: Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Dorio, Esino Lario, 
Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Valvarrone, Vendrogno.

Il servizio è rivolto a famiglie residenti nei comuni dell’area interna 
dell’Ambito di Bellano* con almeno un genitore lavoratore

Le pre-iscrizioni si raccoglieranno il 28 maggio 2019 alle ore 20.45  in occasione della presentazione 
dell’attività  presso l’Oratorio di Bellano  (non sarà possibile accettare pre-iscrizioni per delega). 

Dal 29 maggio 2019 sarà possibile effettuare la pre-iscrizione al seguente link:
http://www.sineresi.it/minori-e-giovani/perlarea/Bellano/

Clara Locatelli

c.locatelli@sineresi .it – tel. 0341/362281

SINERESI

APERTURA 4 giorni alla settimana: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
ORARIO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 con possibilità di usufruire del servizio di custodia nel momento 

del pranzo (12-13.30). Il pranzo potrà essere al sacco o si potrà usufruire della consegna del pastoda 
parte dell’Alimentari Vergottini:  in entrambi  i casi il costo è a carico della famiglia.

Il centro estivo è rivolto a bambini e ragazzi frequentanti la scuola primaria 
e secondaria di primo grado a partire dai 6 anni compiuti.



Il/la sottoscritto/a

Residente in               via 

Telefono

Mail

Genitore di (Nome e Cognome del minore)

Nato a                            il 

Codice fiscale del minore 

Segnalare eventuali note sanitarie, allergie, intolleranze 

Dichiara di essere impiegato/a presso la seguente azienda/Ente: 

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE

Dichiara di essere interessato/a a iscrivere il proprio figlio/a al centro estivo di Bellano per le 

seguenti settimane:

 11-14 giugno 17-21 giugno 24-28 giugno 1-5 luglio

    8-12 luglio 15-19 luglio

Richiede di usufruire dei seguenti servizi:

  Orario 8.30-12 Custodia pranzo 12-13.30

Per i residenti nelle frazioni di Bellano sarà possibile di fruire del servizio di trasporto comunale 

(numero limitato di posti – priorità ai bambini più piccoli). 

 Non intendo usufruire del servizio di trasporto  Pulmino andata

Pulmino ritorno ore 12.00

DATA FIRMA


