Comune di Torre de’ Busi
(Provincia di Lecco)
mail: segreteria@pec.comune.torre-debusi.lc.it

Prot. n° 2530

Torre de’ Busi, 24 aprile 2017
Ai GENITORI degli Alunni della
SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA 1° GRADO
di TORRE DE’ BUSI ( LC)

OGGETTO: Organizzazione C.R.D.E. Centro Ricreativo Diurno Estivo Anno 2017.
Con la presente si invitano i genitori dei ragazzi interessati a partecipare al centro ricreativo diurno
estivo (rivolto ai ragazzi dai 6 ai 14 anni) periodo dal 19 giugno 2017 al 14 luglio 2017,
alla riunione di presentazione che si terrà,

VENERDI’ 12 MAGGIO 2017 alle ore 20.45
Sala Consiglio Comunale – presso il Palazzo Municipale
L’Amministrazione Comunale come per gli anni precedenti ha stipulato apposita Convenzione per
l’organizzazione del CRDE 2017 con la Parrocchia di San Gottardo Vescovo che è in possesso
dell’accreditamento regionale.
Si continua a garantire il contributo a sostegno del contenimento delle rette del CRDE oltre che per il
materiale ed il trasporto.
Durante la riunione verrà presentato, dagli educatori e da Don Roberto Trussardi, il programma
dettagliato del C.R.D.E 2017 denominato “DETTO FATTO…”.

Le richieste di iscrizione (da effettuarsi mediante l’allegato modulo ed il pagamento, dovranno
essere fatti entro e non oltre il 05 giugno 2017 direttamente presso la ORATORIO DI SAN
GOTTARDO VESCOVO alle Sig.re TORRI JENNIFER, VALENTE MICHELA, BIAVA
GLENDA e MAZZOLENI CLAUDIA, che saranno presenti
lunedì 22 maggio, venerdì 26 maggio, lunedì 29 maggio e lunedì 05 giugno 2017
dalle 15:00 alle 17:00.
Per chi vorrà sarà possibile farlo anche il 12 maggio, sera della presentazione del CRDE.
Confidando nella Vs. presenza è gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
IL VICARIO
Don Roberto Trussardi

IL SINDACO
Eleonora Ninkovic
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Comune di Torre de’ Busi
(Provincia di Lecco)
mail: segreteria@pec.comune.torre-debusi.lc.it

CRDE 2017: “DETTO FATTO…”
TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato alla Parrocchia di San Gottardo prima dell’inizio del
C.R.D.E e l’iscrizione deve essere minimo di 1 settimana.

PERIODO
n° 1 settimana
n° 2 settimane
n° 3 settimane
n° 4 settimane

RESIDENTI
€. 25,00
€. 50,00
€. 75,00
€. 100,00

NON RESIDENTI
€. 30,00
€. 55,00
€. 80,00
€. 105,00

Riduzioni residenti: 2° e 3° figlio iscritto 20% sconto - 4° figlio gratis
Orario: dalle 14:00 alle 18:00
Trasporto: gratuito ed effettuato all’interno del territorio comunale.
GITE PROGRAMMATE:
MARTEDI’ gita il pomeriggio ( orario CRDE pom. )
GIOVEDI’ gita è effettuata per l’intero giorno ( matt + pom.)
La quota di iscrizione comprende la merenda e le gite “mezza giornata”.
Le gite “giornata intera” NON rientrano nella quota di iscrizione, il costo della gita verrà
suddiviso tra i partecipanti. La quota di iscrizione al CRDE è stata ridotta dell’importo presunto.
Si evidenzia che la priorità per le iscrizioni viene data con le seguenti modalità:
• A tutti i residenti;
• Per la disponibilità di eventuali posti liberi:
1. ai non residenti che hanno già frequentato l’anno precedente;
2. ai non residenti che si iscrivono per la prima volta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------Si invitano i genitori a compilare in ogni sua parte il modulo per la richiesta di iscrizione che
viene allegato alla presente lettera ed a RESTITUIRLO direttamente a presso L’ORATORIO
DI SAN GOTTARDO VESCOVO - Via San Gottardo n. 2.

RITIRO ISCRIZIONI e PAGAMENTO NEI SEGUENTI GIORNI ED ORARI:
lunedì 22 maggio, venerdì 26 maggio, lunedì 29 maggio e lunedì 05 giugno dalle
15:00 alle 17:00 presso l’Oratorio di San Gottardo
per ritiro iscrizioni e pagamenti saranno presenti:
Jennifer Torri, Valente Michela, Glenda Biava e Mazzoleni Claudia.
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