
COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OBČINA DOLINA
( T R I E S T E  –  T R S T )

Il Comune di S. Dorligo della Valle – Dolina comunica che anche quest'anno sarà 
organizzato il Centro estivo comunale, che si svolgerà in due fasi: 

• dal 22/06/2009 al 03/07/2009, da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 17.00, con 
uno stage estivo di calcio, pallavolo e pallacanestro, dedicato ai bambini e 
ragazzi dai 6 ai 14 anni d'età, organizzato in collaborazione con la S.S.D. 
Breg presso il centro sportivo comunale di Dolina;

   
• dal 06/07/2009 al 31/07/2009, da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 16.15, con 

il  centro estivo »tradizionale«, rivolto ai bambini dai 3 agli 11 anni di 
età, presso i locali della scuola primaria »P. Voranc« di Dolina.

I genitori potranno iscrivere i bambini anche per singole settimane.

Durante il centro estivo »tradizionale« sarà operativo il servizio di trasporto 
tramite scuolabus comunale solamente al mattino, per il percorso da casa alla sede del 
centro. Per il rientro a casa dovranno, invece, provvedere autonomamente i genitori.

Per tutta la durata delle attività del centro vacanze e degli stages sportivi il 
servizio mensa (merenda mattutina, pranzo e merenda pomeridiana) sarà garantito dalla 
Cooperativa »La Quercia » S.c.a.r.l. presso i locali della scuola primaria »P. Voranc« di 
Dolina. 

Visto il considerevole numero di richieste di accesso, la Giunta comunale ha rego-
lamentato le modalità di iscrizione dando priorità alle famiglie residenti nel comune di 
San Dorligo della Valle-Dolina, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle do-
mande. Nel caso non vengano coperti tutti i posti disponibili, verranno accolti anche i 
bambini residenti fuori Comune, che potranno fare domanda e saranno messi in lista d’at-
tesa. Cinque posti per ciascuna settimana di attività saranno riservati, come da accordi 
tra le due amministrazioni, a bambini residenti in comune di Muggia e frequentanti le 
scuole slovene.

Le iscrizioni, fino ad esaurimento dei posti disponibili (per ogni settimana: 60 
per lo stage sportivo e 50 per il centro tradizionale), si svolgeranno presso l'Ufficio 
Scuole del Comune dal 03 al 08 giugno 2009 dalle 8.30 alle 12.30, e nei pomeriggi di 
mercoledì e lunedì anche dalle 14.30 alle 17.30. 

L'iscrizione, tramite apposito modulo, verrà confermata solo alla consegna - anche 
tramite fax allo 040/228874 o e-mail all'indirizzo scuole-solstvo@com-san-dorligo-della-
valle.regione.fvg.it - della ricevuta di avvenuto pagamento della quota di:

• € 33,00 per ciascun bambino per ogni settimana di frequenza dello stage di calcio, 
pallavolo e pallacanestro (mentre i restanti € 34,00 saranno versati direttamente 
alla S.S.D. Breg);

• € 70,00 per ciascun bambino per ogni settimana di frequenza del centro estivo 
»tradizionale«.
I  versamenti  dovranno  essere  effettuati  su  c/c  postale  n.  12199345,  su  c/c 

bancario dell'ente, IBAN: IT23U0892836491010000026589 o presso la  tesoreria comunale – 
Zadružna Kraška Banka/Banca di Credito Cooperativo del Carso, filiale di Dolina. 

Dovrà essere indicata la seguente causale:
CENTRO ESTIVO e/o STAGE SPORTIVO 2009 indicando NOME e COGNOME del bambino e NUMERO DI 
SETTIMANE di frequenza.

Date di scadenza dei   versamenti, pena l'esclusione dall'iscrizione  :
- per lo stage sportivo entro il 15/06/2009
- per il centro estivo tradizionale entro il 29/06/2009

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all'Ufficio scuole
tel. 040/8329282-213. 
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