AVVERTENZE
I numeri saranno distribuiti esclusivamente dall’ usciere dalle ore 8.00 e fino ad
esaurimento degli stessi
Devono essere presi tanti numeri quanti sono i bambini da segnare anche se
appartenenti ad una stessa famiglia
Ogni persona può segnare oltre ai propri figli massimo altri due bambini di un
amico o parente purché in possesso di luogo e data di nascita dei bambini e
numero di telefono dei genitori per i quali dovrà prendere altri due numeri
dall’ usciere
ESEMPIO HO DUE BAMBINI MIEI PIÙ DUE AMICHETTI DA SEGNARE
DEVO PRENDERE 4 NUMERI DALL’ USCIERE
I TURNI PRESCELTI DOVRANNO ESSERE PAGATI TUTTI
PREVENTIVAMENTE ENTRO GIORNO 31 MAGGIO
IN CASO DI RINUNCIA BISOGNA AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE
L’UFFICIO

Il bollettino può essere pagato alla posta,o ad una ricevitoria oppure con
home banking riportando esattamente tutti gli estremi e la causale del
bollettino.
La ricevuta in ogni caso va comunque riportata all’ ufficio del Comune
oppure inviata via email al seguente indirizzo
giovannamaria.fraulo@comune.assisi.pg.it
N.B tutti coloro i cui figli hanno un handicap e bisognano della presenza di
un operatore devono rivolgersi al Servizio SREE della Asl nella persona
dell’ Assistente Sociale Tiziana Palleri che provvederà all’ eventuale
iscrizione

COMPILAZIONE STAMPATO ISTRUZIONI
Si riempie un solo stampato per ogni famiglia
anche se sono BAMBINI di età diverse (grandi 6-12 e piccolo 3-5)
in tal caso andrà barrato il turno interessato nell’apposito spazio relativo
alla propria fascia di età
Si possono segnare massimo due amichetti di un parente o amico
prendendo un altro stampato
Esempio
1) ho due fratellini di mio cugino o di un amico prendo uno stampato
(anche se hanno età diverse ) piu uno per i miei bambini ( totale due
domande)
2)ho due bambini di due amici ma non sono fratelli prendo due stampati
più uno per i miei bambini ( totale tre domande )

Comunicazioni
Centro estivo Estate insieme eta 6 /12
Giorno 28
Per il mese di luglio potranno essere iscritti i bambini solo a due turni che
vanno pagati entro e non oltre il 31 maggio la ricevuta deve essere
riconsegnata all’ufficio entro il 31 maggio.
Nella settimana successiva dal giorno venerdi 7 giugno in caso di
disponibilità di posti
coloro che avranno richiesto turni aggiuntivi ( e sono in riserva)
saranno chiamati dall’ ufficio , in ordine di prenotazione e fino ad
esaurimento dei posti disponibili, per la conferma della riserva

