
       COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
CORSI DI NUOTO - ESTATE 2018

LUGLIO DAL 04 AL 25 LUGLIO 2018
PRESSO LE PISCINE COMUNALI DI EMPOLI

Riservato ai bambini e ragazzi  dai 6 ai 14 anni frequentanti le scuole del territorio e/o
residenti nel comune di Capraia e Limite

n° 16 lezioni - giornaliero dal lunedì al venerdì - Turno ore 10,20 posti disponibili n° 35
Le  iscrizioni  verranno  raccolte  in  ordine  di  prenotazione,  fino  ad  esaurimento  dei  posti
disponibili. Le richieste in esubero saranno iscritte in una lista di attesa.

Costo Euro 92,00= (€ 77,00 corso di nuoto - € 15,00 trasporto) 
(nel costo non è compreso il costo stick asciugacapelli)

ISCRIZIONE ON LINE

da  LUNEDI’ 14 maggio  2018
a   SABATO 09 giugno  2018

COME FARE PER ISCRIVERSI ON LINE  :  
Per poter effettuare l'iscrizione ai servizi on line è necessario che il genitore sia  in possesso di email e codice
fiscale al fine di ottenere le credenziali di accesso al portale dei servizi on line del comune.
Chi non avesse la possibilità di accedere al sito da un proprio PC potrà effettuare l’iscrizione online presso una
postazione internet messa a disposizione in Biblioteca Comunale PREVIO APPUNTAMENTO telefonando al
numero 0571 978122/23.

MODALITA’ DI PAGAMENTO DA EFFETTUARSI ENTRO IL 09-06-2018:
PAGAMENTO TRASPORTO € 15,00 (indicare nella causale: cognome e nome del bambino e mese di

riferimento del corso di piscina):  
Bonifico su Conto Corrente Bancario del  servizio di  tesoreria comunale acceso presso il
tesoriere comunale Cassa di Risparmio di San Miniato  S.p.A. - filiale di Limite Sull’Arno, Piazza
V. Veneto n. 45 - 50050 Capraia e Limite  codice IBAN del Conto Corrente: IT25Y06300 37770
– CC1310200385 
Versamento su C/C Postale n. 30312508 IBAN: IT21 V07601 028000 00030312508 intestato
a Comune di Capraia e Limite, Servizio di Tesoreria
In contanti presso il tesoriere comunale Cassa di Risparmio di San Miniato  S.p.A. - filiale di
Limite Sull’Arno, Piazza V. Veneto n. 45 - 50050 Capraia e Limite 

IMPORTANTE: la ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata al personale di accompagnamento
presente sullo scuolabus il primo giorno di corso.

PAGAMENTO CORSO DI NUOTO € 77,00: 
sarà presente il personale delle PISCINE DI EMPOLI presso i locali del Comune di Capraia e Limite  – P.zza 8
Marzo 1944 (PRIMO PIANO)- nei seguenti giorni:

 GIOVEDI’ 24 MAGGIO  dalle ore 17.00 alle ore 18.30
 GIOVEDI’ 31 MAGGIO  dalle ore 17.00 alle ore 18.30
 GIOVEDI’ 07 GIUGNO  dalle ore 17.00 alle ore 18.30

ATTENZIONE: gli orari e le fermate dello scuolabus saranno pubblicate sul sito del Comune qualche
giorno primo l’inizio dei corsi. Verranno previste fermate lungo il tragitto in punti di raccolta fissi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PER INFORMAZIONI: 
Ufficio Servizi Scolastici - Piazza 8 Marzo 1944 n.9 

Orario:dal martedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Pomeriggio: giovedì ore 15.30 – 17.30

Sabato ore 9.00-12.00 
Tel 0571 978122/23/36 - email:scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it 

SITO WEB: www.comune.capraia-e-limite.fi.it
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