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Circolare n. 220 Ai genitori 

 degli alunni della 

 scuola dell’Infanzia Ponti 

 Solbiate Olona 

 

 

OGGETTO: Piano Estate 2021 per scuola dell’Infanzia Ponti di Solbiate Olona 

 

 

Si comunica che, nell’ambito del Piano Estate 2021, l’Istituto Comprensivo “A. Moro” e 

l’Amministrazione Comunale di Solbiate Olona 

 

ORGANIZZANO 

 

un campo estivo nel plesso Ponti per il mese di luglio, da lunedì a venerdì di ogni settimana 

escludendo il giorno del 26/07/2021, per ricorrenza del Santo Patrono, per complessivi 21 

giorni. Alle attività, che avranno inizio giovedì 1° luglio, potranno partecipare tutti i bambini 

iscritti al plesso Ponti (residenti e non residenti a Solbiate Olona) le cui famiglie abbiano 

perfezionato l’iscrizione al campo entro il 1 luglio 2021. 

Le attività saranno condotte da quattro educatori della cooperativa sociale “Progetto Donna 

Più” e si svilupperanno dalle ore 09:00 alle ore 16:00, per complessive 7 ore al giorno. È 

prevista la pausa pranzo, con pasti preparati dalla ditta Sodexo. 

 

Le attività del campo estivo, delle quali si allega il Progetto, sono a titolo gratuito per le 

famiglie.  

La mensa è l’unico costo a carico delle famiglie, che dovranno seguire le indicazioni sotto 

riportate. 

 

Per l’iscrizione al campo estivo è necessario compilare la documentazione allegata e 

presentarla, già da martedì 29 giugno 2021 presso il plesso Ponti alle educatrici della 

cooperativa PROGETTO DONNA PIU’ s.c.s., presenti a scuola con orario 8.00-9.00, oppure 

inviarla, tramite email, all’attenzione della dott.ssa Alessandra Faoro all’indirizzo   

 

alessandra.faoro@progettodonnapiu.com 

 

 

SERVIZIO MENSA PIANO SCUOLA ESTATE – 1/30 LUGLIO 2021 
  
Il servizio, erogato e gestito dal Comune di Solbiate Olona, prevede la fornitura di un 

pasto costituito da primo piatto, secondo, contorno, pane, frutta o merenda al costo di Euro 

5,33 + 10% IVA. 
  
Gli iscritti dovranno versare le seguenti quote: 
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per l’intero mese: € 128,95 

 

oppure 
 

per la prima settimana: € 41,05 + € 29,30 per ogni settimana successiva alla prima 
  
a mezzo versamento diretto presso la Tesoreria Comunale – BANCA POPOLARE DI SONDRIO 

agenzia di Solbiate Olona – piazza della Chiesa, oppure a mezzo bonifico sul conto corrente:  
  
IBAN: IT05 A 05696 50550 000006110X11 
Causale: servizio mensa Piano Scuola Estate – alunno ….. 
  
Il pagamento dovrà essere eseguito entro il 9 luglio 2021. 
  
Si chiede di comunicare con la massima urgenza la necessità di diete speciali. 
  
Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare il nr.  0331649516 (interno 0) o scrivere a 

socioculturale@comune.solbiateolona.va.it – sig.ra Franca Vairo. 

 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. ing. Roberto Diana 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.lgs. 39/93 
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