RI-CREARE CON L’ARGILLA
COMUNE DI TREQUANDA
ESTATE 2021

Laboratorio della Terracotta presso
Il Museo di Petroio
Anche quest’anno riproponiamo presso il
nostro Museo di Petroio, un laboratorio della
terracotta, nello spazio organizzato per le
attività didattiche.
I bambini in gruppi, guidati da esperti,
potranno quindi visitare il Museo e poi giocare
con l’argilla, impastare e modellare oggetti,
piccoli monili e preziosi oggetti dipinti che,

dopo essere cotti nel piccolo forno del
Laboratorio, potranno essere portati a casa.
 Periodo di svolgimento: dal 21 al 25 giugno
2021. Presso il Museo della Terracotta di
Petroio: (dalle ore 10,00 alle 12,00 circa).
• Numero massimo di 10 partecipanti:
bambini/e ed anche ragazzi/e residenti nel
Comune e/o frequentanti le scuole primaria e
secondaria di primo grado di Trequanda.
 Quota di compartecipazione: € 20,00
tramite le seguenti modalità: Pago PA o
bonifico bancario entro il 25.06.2021 a
conferma della avvenuta iscrizione.
Il Comune di Trequanda garantisce il
trasporto per Petroio prevedendo la partenza
da:
 Trequanda: Piazza Garibaldi ore 9,45 Rientro ore 12,10 circa.

 Montisi: Incrocio Via Umberto I^/Strada San
Pietro ai Monti ore 9,50 – rientro ore 12,15
circa
 Castelmuzio: Piazza IV Novembre ore 9,55 Rientro ore 12,30 circa.
Contributo per il trasporto: € 10,00 tramite le
seguenti modalità: pago PIA o bonifico
bancario entro il 25.06.2021.

Le domande, reperibili presso gli uffici comunali e sul sito
istituzionale del Comune,
Dovranno essere presentate entro e non oltre
il 18 giugno 2021

Informazioni e moduli per le domande:
Uffici Servizi Scolastici e Sociali del Comune
Luisa Fierli – Ciolfi Monia
tel. 0578/269553-269554 - fax 0577 – 662029
anag@comune.trequanda.siena.it

 Castelmuzio - P.zza IV Novembre: ore 9,45
(Rientro ore 12,25 circa).
 Montisi - incrocio Via Umberto I^/San Pietro ai
Monti: ore 9,50 (rientro ore 12,20 circa)
L’attività di assistenza durante la permanenza in
piscina verrà effettuata direttamente dal gestore
della piscina.
Corsi di Nuoto
In collaborazione con la Società Bora Bora S.r.l., che
gestisce la piscina comunale, saranno organizzati 2
turni di Corsi di nuoto dal 05 luglio al 30 luglio 2021.
Ogni corso prevede 10 lezioni.
L’Amministrazione Comunale ha stabilito che la
partecipazione ad uno dei due corsi è gratuita,
mentre coloro che intendono partecipare ad
entrambi i corsi dovranno pagare, per il secondo €
50,00, da versare direttamente alla gestione della
piscina.
Il Comune di Trequanda garantisce il trasporto
prevedendo la partenza da:
 Petroio – Monumento - ore 9,40 (Rientro ore
12,30 circa).

Contributo per il trasporto: € 10,00 (da versare
tramite Pago PA o bonifico bancario sul IBAN
IT72I0760103200001049363730 entro il 09/07/2021
per il primo corso ed entro il 23/07/2021 per il
secondo.
N° massimo di 20 partecipanti a corso: bambini/e
frequentanti la scuola primaria di Trequanda.

Periodo di svolgimento:
 Primo turno: 05 Luglio - 16 Luglio 2021
 Secondo turno: 19 Luglio - 30 Luglio 2021
Orario: ore 10,00 - ore 12,00 circa

Termine per le iscrizioni: entro e non oltre
il 30 giugno 2021

In caso di eventuale chiusura della piscina, per
maltempo, verranno rilasciati massimo due biglietti
di ingresso omaggio, da usufruire nei giorni feriali
del mese di Agosto 2021.

Ingressi gratuiti in Piscina
L’Amministrazione Comunale insieme al gestore
della piscina comunale ha riservato 10 ingressi
individuali da utilizzare in orari diversi da quelli in cui
si svolgono i corsi di nuoto.
Tali agevolazione sono rivolte a favore di:
 Ragazzi/e frequentanti la scuola secondaria di
primo grado di Trequanda, dal 05/07/2021 al
30/07/2021, escluso i giorni di sabato e domenica.
Informazioni e moduli per le domande:
Uffici Servizi Scolastici e Sociali del Comune
Luisa Fierli – Ciolfi Monia
tel. 0578/269553-269554 - fax 0577 - 662029
anag@comune.trequanda.siena.it

