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 “PRAMAGGIORE SUMMER CAMP 2022” – SERVIZIO DI TRASPORTO  
 
A.S.D. Arte Danza in collaborazione con il Comune di Pramaggiore organizza il Centro Estivo di animazione 
denominato “PRAMAGGIORE SUMMER CAMP 2022” che si terrà dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.00, 
presso i locali della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado di Pramaggiore dal 
20/06/2022 al 29/07/2022 per i bambini ed i ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado e dal 
04/07/2022 al 29/07/2022 per i bambini della Scuola dell’Infanzia. 
  
Per i bambini e ragazzi residenti nelle località di Belfiore e Blessaglia sarà disponibile un servizio di 
trasporto gratuito. I percorsi e gli orari del servizio saranno pubblicati sul sito del Comune - 
www.comune.pramaggiore.ve.it alla voce News - sulla base delle iscrizioni pervenute. 
 
Per iscriversi al servizio di trasporto per il Punto Verde “PRAMAGGIORE SUMMER CAMP 2022” è necessario inviare 
a ufficiotecnico@comune.pramaggiore.ve.it il modulo di iscrizione allegato alla presente. 
 
Al fine dell’organizzazione delle attività, è necessario inviare i moduli di iscrizione entro le seguenti scadenze: 
Adesione dal 20/06/2022 – entro le ore 12.00 di lunedì 13/06/2022 
Adesione dal 27/06/2022 – entro le ore 12.00 di mercoledì 22/06/2022 
Adesione dal 04/07/2022 – entro le ore 12.00 di mercoledì 29/06/2022 
Adesione dal 11/07/2022 – entro le ore 12.00 di mercoledì 06/07/2022 
Adesione dal 18/07/2022 – entro le ore 12.00 di mercoledì 13/07/2022 
Adesione dal 25/07/2022 – entro le ore 12.00 di mercoledì 20/07/2022 
 
Qualora successivamente alla prima iscrizione, sia intenzione delle famiglie iscriversi ad ulteriori settimane o 
annullare la propria iscrizione, è necessario comunicarlo inviando un’email a 
ufficiotecnico@comune.pramaggiore.ve.it entro le succitate scadenze. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste: 
Ufficio Tecnico Comunale 0421-208680 Istruttore Amm.vo Dott.ssa Deborah Moro 
     

                   
                            
 
 
 
Allegati: 
- il modulo di iscrizione servizio di trasporto. 


