
COMUNE DI PIATEDALe quote sono comprensive di tutte le spese 
(uscita posticipata, pranzo a mezzogiorno, 
merenda, uscite, ingressi per visite a pagamento 
ecc. E’ fatta eccezione per la discesa con i 
gommoni per la quale viene richiesta
la quota assicurativa).
Potrebbe essere chiesta una compartecipazione 
anche pe le gite lunghe.
Sono previste agevolazioni per i frequentanti 
più turni e settimana dei laboratori.
Sul sito del Comune troverete la documentazione 
per presentare la domanda e la carta dei servizi.

Per info:
COMUNE DI PIATEDA
Ufficio Anagrafe tel 0342 370221 Int. 1
e-mail: anagrafe@comune.piateda.so.it

CRDE 2022

Il Centro apre:
1 ^ turno ( 4/15 luglio)
Settimana laboratori ( 18/22 luglio)
2^ turno (25 luglio/5 agosto)

•  Il Responsabile del servizio verifica le 
iscrizioni pervenute.

•  Le domande sono accettate fino a 
disponibilità di posti (n. 50 per turno).

•  L’inserimento verrà effettuata in base al 
numero progressivo di arrivo all’ufficio 
protocollo.

•  Gli utenti devono rispettare gli orari secondo  
i quali il servizio è organizzato,  
al fine di evitare disagi.

•  Il partecipante che tiene un comportamento 
scorretto tale da disturbare il buon 
funzionamento del servizio o da 
comprometterne la sicurezza degli altri 
partecipanti sarà sospeso temporaneamente 
dal Centro ricreativo, fino ad arrivare 
all’allontanamento definitivo in caso  
di recidività.

•  L’Ufficio competente provvederà a darne 
tempestiva comunicazione ai genitori.

•  I genitori saranno chiamati al risarcimento  
di eventuali danni arrecati.

MODALITÀ DI EROGAZIONE 
DEL SERVIZIO

MODALITÀ DI FREQUENZA

FORME Impresa Sociale 
incontra le famiglie 

che vogliono chiarimenti 
il prossimo 18 MAGGIO

dalle ore 17.00 
alle ore 18.00

Presso la Mediateca
Palazzo Comunale

Anno Internazionale  
della Pesca e del Vetro

VI ASPETTIAMO!!!

QUOTE DI ISCRIZIONE:QUOTE DI ISCRIZIONE: MODALITÀ DI EROGAZIONE 
DEL SERVIZIO

ILCENTRO ESTIVODEL
MUSICAL

MODALITÀ DI FREQUENZA 



POSSONO PARTECIPARE:
i bambini da 3 a 11 anni.

ISCRIZIONI:
Scadenza :
-  Residenti e non residenti  frequentanti 

le scuole di Piateda dal 16 al 27 maggio
- Non residenti dal 30 maggio  

al 6 giugno fino ad esaurimento posti.
La domanda deve essere compilata 
in modalità ON LINE sul sito 
www.comune.piateda.so.it
seguendo il percorso:
Albo Pretorio > Pratiche > 
Apertura Pratiche > 
Servizi alla persona e alla famiglia

I COMPAGNI DI VIAGGIO :
Il CRDE è organizzato e condotto 
da personale qualificato e con lunga 
esperienza nei servizi socio-educatvi.
Sarà l’Impresa Sociale FORME
(Ex Ippogrifo) di SONDRIO, 
che si occuperà della conduzione 
del Centro.

Il programma dettagliato 
delle attività sarà disponibile

prima di ogni turno presso 
la sede del CRDE.

La programmazione di massima 
sarà illustrata in occasione
dell’incontro con i genitori.

Insieme faremo:
Escursioni, gite, laboratori, 

musica, attività sportive, 
discesa in gommone,

e… tanto altro ancora !!!

Settimana
dedicata
ai labortori

incontrano il CRDE  
di Piateda 


