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CENTRI DIURNI INVERNALI COMUNALI 2022 

PER BAMBINI 3-5 ANNI e 6-10 ANNI 

 
AVVISO 

ISCRIZIONI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
     

Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione ai CENTRI DIURNI INVERNALI 

COMUNALI  2022 (delibera G.M. 87 del 12/08/22) con fondi comunali e con fondi statali di cui 

all’articolo 39 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73  
 

I CENTRI DIURNI sono  rivolti ai bambini di età compresa tra 3 e 5 anni  e tra i 6 e i 10 anni e si svolgeranno 
dal 27 dicembre  al 30 dicembre 2022 per offrire alle famiglie un supporto nella gestione dei figli  durante le 

vacanze scolastiche nel periodo natalizio. 

 
E’ richiesta una quota di iscrizione di € 10,00 per entrambi i centri da versare direttamente ai gestori del 

Centro - Coop. 21 (bonifico a Intesa San Paolo Iban IT80D0306909606100000132298, indicando nella causale 

“iscrizione al centro diurno Reggello“) 

 
 

 “LA LUMACA SUGLI SCI”  
Giochi, laboratori espressivi ed attività di gruppo  

FASCIA ETA’   3 – 5 anni 
Da MARTEDI’ 27 DICEMBRE a VENERDI’ 30 DICEMBRE 2022 dalle ore 08.30 alle ore 16:30 
Luogo di svolgimento: spazi interni della Scuola dell’Infanzia di Cascia , Via Enrico de Nicola 92,  Reggello  
Il pranzo dei bambini sarà fornito da CAMST e sarà a carico dei genitori, con le consuete tariffe e modalità 

di pagamento della mensa scolastica 

max 20 bambini per gruppo  

 

 

 “HAVE FUN”  

 Laboratori di inglese con giochi e attività 

FASCIA ETA’   6-10 anni 

Da MARTEDI’ 27 DICEMBRE a VENERDI’ 30 DICEMBRE 2022 dalle ore 08.30 alle ore 12:30 
Luogo di svolgimento: Sala multimediale Biblioteca Comunale a Cascia in via Berlinguer, 2 Reggello 

max 10 bambini 

Il centro invernale di inglese sarà attivato con minimo di 5 iscrizioni 

 
Il trasporto alla sede dei Centri sarà a cura dei genitori  
Farà fede la data di arrivo al protocollo. 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Per l’iscrizione ad uno o ad entrambi i centri compilare  la domanda allegata. 
Le domande dovranno pervenire per e-mail, all’Ufficio Protocollo del Comune di Reggello 

protocollo@comune.reggello.fi.it  entro e non oltre il 19 dicembre 2022.  
Nel caso di più bambini dovranno essere compilate distinte domande di iscrizione.  
Alla domanda deve essere allagata attestazione di pagamento della quota di iscrizione versata a Coop. 21 
 
 

Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca Comunale: 
055 8669252/253 biblioteca@comune.reggello.fi.it 

 
 

 

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy. Per dettagli 

https://www.comune.reggello.fi.it/privacy 

mailto:protocollo@comune.reggello.fi.it
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                     Al Comune di Reggello 

       SETTORE SERVIZI EDUCATIVI 
 
 

MODULO ISCRIZIONE  CENTRI DIURNI INVERNALI COMUNALI  2022 

 
 

Il/la  sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………. 

Residente nel comune di ………………………………………Loc………………….. 

via………………………………………………………………………………………..n……. 

Tel……………………………………..cell………………………………. 

e-mail (obbligatoria)……………………………………………………… 

C.F. (obbligatorio) ………………………………………………………………………. 

CHIEDE L’ISCRIZIONE 
 

del proprio figlio/ della propria figlia……………………………………………………….. 

nato/a  il ………………………….     a .…………………………………………………….. 

 

 

FASCIA ETA’  3 – 5 anni “LA LUMACA SUGLI SCI”  
 

Orario: dalle ore 08.30 alle ore 16:30 
27 dicembre  -  30 dicembre        

 

 FASCIA ETA’  6 – 10 anni “HAVE FUN”  
 

Orario: dalle ore 08.30 alle ore 12:30 
27 dicembre  -  30 dicembre        

    

Allegare attestazione di pagamento della quota di iscrizione di € 10,00 versata a Coop. 21(bonifico a 

Intesa San Paolo Iban IT80D0306909606100000132298, indicando nella causale “iscrizione al centro 

diurno Reggello “) 
 

 
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE       DATA 

 
_________________________________                ____________ 

 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare solo le iniziative che raggiungono il numero 

minimo di adesioni. 

 

 

I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati nel rispetto della legge sulla privacy. Per 

info sul trattamento dati  https://www.comune.reggello.fi.it/privacy  

https://www.comune.reggello.fi.it/privacy

