COLONIA PARROCCHIALE di SANT’ABBONDIO
“LA MADONNINA” di ALTANCA-QUINTO/Leventina
091 - 868 13 91
(durante il periodo di colonia)

Ai Genitori degli allievi che frequentano
le Scuole Elementari di Collina d’Oro
---------------------------------------------------Sant’Abbondio, aprile 2018
Gentili Signore,
Egregi Signori,
anche quest’anno l’amministrazione della Colonia Parrocchiale “La Madonnina”
intende organizzare un turno di colonia estiva ad Altanca

da domenica 22 luglio a sabato 04 agosto 2018
L’amministrazione della Colonia intende concedere la priorità della partecipazione agli allievi che
risiedono nel Comune di Collina d’Oro e frequentano le classi dalla seconda elementare alla prima
media: saranno presi in considerazione anche i bambini di prima classe e quelli residenti in altri
Comuni, solo se resteranno posti disponibili.
Il turno sarà condotto da Sandro Candolfi.
In caso di elevato numero di richieste, verranno considerate le iscrizioni in ordine di
consegna.
L’allegata “Domanda di ammissione” è da ritornare, al più presto, alla sig.a Teodolinda

Varisco, c. p. 123, 6926 Montagnola
Si raccomanda di presentare l’iscrizione soltanto se veramente interessati a partecipare, così
da non impedire ad altri di essere ammessi alla colonia.
Le disposizioni organizzative e la richiesta di pagamento della tassa, fissata in fr 420.--, vi saranno
inviate/consegnate entro la metà di giugno 2018.
Già fin d’ora si fa rilevare che:
- i bambini che necessitano di un regime dietetico particolare potranno essere ammessi dopo
accordo preventivo con i genitori
- durante il periodo non sono previsti giorni di visita e le telefonate non saranno passate ai bambini.
Ulteriori informazioni e dettagli potranno essere richiesti alla sottoscritta: 079/331 21 38 (in
serata).
Vogliate frattanto gradire i migliori saluti
Per la Fondazione:
T. Varisco

Domanda di ammissione alla Colonia estiva ad Altanca
da ritornare a
Teodolinda Varisco, c. p. 123, 6926 Montagnola
al più presto
I sottoscritti genitori, preso atto delle indicazioni contenute nell’annessa circolare, chiedono
l’ammissione alla colonia estiva per il periodo

22 luglio - 04 agosto 2018
del(la) figlio(a) ______________________________________________(cognome e nome)
Nome del padre _____________________ e della madre ________________________
Domiciliato a ________________________________________________(località e indirizzo)
Data di nascita ________________

Attinenza ____________________

Recapito(i) telefonico(i) ___________________________________________________
Indirizzo e-mail __________________________________________________________
Cassa Malati o Assicurazione Infortuni del(la) figlio(a) __________________________
indicare anche numero tessera

I sottoscritti genitori si impegnano al pagamento della tassa di partecipazione stabilita in

Franchi 420.-- da versare prima dell’inizio della colonia

Luogo e data _____________________________

Firma di un genitore _____________________

