
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo di Mapello 
Via Ugo Foscolo, 3 – 24030  Mapello (BG) Tel: 035 908003 – fax:  035 4945796 

Cod. Fiscale: 91026010164 - Cod. mecc.:BGIC85600R - Cod. IPA: istsc_bgic85600r - Cod. univoco: UF5GMO 

e-mail uffici : bgic85600r@istruzione.it pec: bgic85600r@pec.istruzione.it  sito: www.icmapello.edu.it 

 

 Gentili genitori, 

siamo felici di confermare  il Summer Camp  “LET’S GO”  a  Mapello  presso la scuola secondaria 

1° grado “Piera Gelpi” dal 2 al 6 settembre 2019. 

Per gli alunni della scuola primaria è prevista la frequenza dalle ore 08,30 alle ore 14,00. 

Per gli alunni della scuola secondaria sarà attivato un corso pomeridiano dalle ore 14.00 alle ore 

17.00. 

Per formalizzare l’iscrizione è necessario : 

 

-  Accedere al  sito www.centocittaviaggi.it  sezione LET'S GO info e iscrizioni/ cliccare 

Iscriviti/ inserire la password: iscrizioni2019 (minuscolo) 

- Selezionare MAPELLO -  iscriviti e compilare tutti i dati richiesti.    

 

Riceverete via mail il modulo di iscrizione da stampare, controllare, firmare e consegnare  in 

segreteria con la ricevuta del versamento effettuato. 

 

Quote di partecipazione: 

I Comuni di Mapello ed Ambivere erogano un contributo di € 15,00 a favore degli alunni  residenti , 

pertanto le quote da versare sono le seguenti : 

 

RESIDENTI nei Comuni di Mapello e Ambivere alunni scuole primarie € 95,00 

RESIDENTI nei Comuni di Mapello e Ambivere alunni scuola secondaria € 50,00 

RESIDENTI in ALTRI Comuni alunni scuole primarie € 110,00 

RESIDENTI in ALTRI Comuni  alunni scuola secondaria € 65,00 

 

Eventuali sconti e supplementi da applicare: 

Sconto 15%  secondo o terzo fratello 

Sconto 55% alle famiglie che ospiteranno il tutor ( le famiglie disponibili ad ospitare compilino 

solo l’iscrizione. Seguirà comunicazione relativa alla quota da versare in base al numero 

effettivo dei tutor presenti). 

Supplemento  € 20 a settimana per anticipo ingresso ore 8.00 ( minimo 3 partecipanti) 

 

La quota è da versare  entro e non oltre il  15 giugno  tramite bonifico  presso la Banca Popolare di 

Sondrio di Mapello  -  IBAN :  IT 65 M 05696 52610 000050020X36 

 indicando nella causale : Contributo ampliamento offerta formativa - ISCRIZIONE CAMP 

Cognome/NomeAlunno/Classe/Plesso 

La Ricevuta del versamento e il Modulo di iscrizione pervenuto da Centocittaviaggi devono essere 

consegnati presso  la segreteria della Scuola.  

Cordiali saluti.        f. to  Il Dirigente Scolastico 

                    Dott.ssa Stefania Ambrosini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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