
Comune di Villa Guardia 
Provincia di Como 

 
 

 
 

OGGETTO: Iscrizione al servizio di mensa estiva 2021 

 

Gentili genitori, 

 

anche per quest’anno l’Amministrazione Comunale istituirà, in collaborazione con il Gruppo Sportivo di Villa Guardia, un 

servizio di mensa estiva da lunedì 10 giugno a venerdì 12 luglio, in concomitanza con lo svolgimento delle attività estive 

proposte dalle diverse realtà associative del nostro territorio. 

Il servizio sarà attivo tutti i giorni, da lunedì a venerdì. La consumazione sarà effettuata al sacco con la supervisione degli 

educatori.  

I bambini saranno poi riaccompagnati nel luogo delle attività pomeridiane a cui sono iscritti. I minori non iscritti alle 

attività pomeridiane dovranno essere ritirati da un genitore o da un adulto delegato, presso il Parco Comunale, entro le 

ore 14.00.  

La partecipazione sarà subordinata all’iscrizione e al pagamento anticipato delle settimane per le quali si usufruirà del 

servizio. Il costo e le modalità di pagamento verranno definite una volta stabilito il numero dei partecipanti e comunicati 

agli iscritti. 

 
Il tagliando allegato dovrà essere riconsegnato presso il Comune di Villa Guardia, Ufficio Protocollo (lun - sab 8.30-12.30) 

entro venerdì 5 giugno 2021. Il servizio sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti. 

 

I nostri uffici restano a disposizione per qualsiasi chiarimento, suggerimento o necessità. 

(031/485228, cultura@comune.villaguardia.co.it) 
E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti.              

              L'Assessore all'Istruzione e alla Cultura 

                            Giancarla Arrighi 

͢________________________________________________________________________________________________ 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA ESTIVA 2021 

DA RICONSEGNARE PRESSO IL COMUNE CON ALLEGATO PAGAMENTO ENTRO E NON OLTRE  

IL 5 giugno 2021 

 

COGNOME e NOME (bambino) 

 

 

DATA DI NASCITA 

 

 

RESIDENZA 

 

 

EMAIL  

 

TELEFONO di un genitore 

 

 

 

Al mattino frequenterò le attività di __________________ Al pomeriggio frequenterò le attività di____________________   

  

Sono interessato al servizio mensa per: 

1^ settimana (dal 14/06 al 18/06)   □     

2^ settimana (dal 21/06 al 25/06) □  

3^ settimana (dal 28/06 al 02/07)   □     

4^ settimana (dal 05/07 al 09/07)   □      

5^ settimana (dal 12/07 al 16/07) □     

        

        Firma del genitore__________________________ 

mailto:cultura@comune.villaguardia.co.it

