Calusco d’Adda

Newsletter 15 e 16 maggio 2019
In Vacanzattiva 2019
Aperte le iscrizioni

Il Comune di Calusco d’Adda, la Parrocchia S.Fedele con l’Oratorio San Giovanni Bosco, l’A.Ge di Calusco, la
Consulta delle Associazioni in collaborazione con altre Associazioni del territorio, organizzano un’iniziativa
di volontariato giovanile estivo nell’ambito della cura del verde e dell’ambiente cittadino, del riciclaggio
e dei servizi alla persona.
9 ore di impegno settimanali, in piccoli gruppi di lavoro, con un coordinatore e con la tutela e
l’accompagnamento di educatori e volontari esperti, per sentirti protagonista nel tuo paese. L’attività
nell’ambito della cura del verde e dell’ambiente si svolgerà generalmente il lunedì, il mercoledì e il venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00, mentre le attività in altri servizi seguiranno turni su tutti i giorni da lunedì a
sabato in orario sia di mattina che di pomeriggio. Sarà riconosciuto un incentivo simbolico al volontario.
Ogni partecipante sarà assicurato.
Il modulo di iscrizione (disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune oppure in Oratorio) dovrà
essere restituito all’incaricata nei seguenti giorni: martedì 4 giugno dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e
venerdì 7 giugno dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso il bar dell'Oratorio.
Per informazioni più dettagliate rivolgersi all’A.Ge al numero 328/1796869.

ATTENZIONE: SARANNO ACCETTATE SOLO LE PRIME 50 ISCRIZIONI.

IMU-TASI 2019
Scadenze pagamento IMU-TASI:
- ACCONTO 16/06/2019 (essendo domenica la scadenza è prorogata al 17/06/2019)
- SALDO 16/12/2019.
Per il calcolo vai al link http://www.comune.caluscodadda.bg.it/calcolo_dellimu.aspx .

Si informa, inoltre, che l'Ufficio Tributi è a disposizione per tutte le informazioni necessarie e per il calcolo
dell'importo da versare, nei seguenti giorni:
lunedì
> 08.45 - 12.00 / 16.00 - 18.00
martedì
> 08.45 - 12.00
mercoledì
> 08.45 - 12.00
venerdì
> 08.45 - 12.00.
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Calusco d’Adda

Consulta delle Associazioni
Borse di studio 2019

La Consulta delle Associazioni ed il Comune di Calusco d'Adda bandiscono un concorso per la concessione
di borse di studio agli studenti che hanno superato l'esame di Stato di licenza media e n.10 borse di studio
agli studenti che hanno superato l'esame di maturità e si sono iscritti ad una Facoltà Universitaria.

Scarica tutta la documentazione per la presentazione della domanda di assegnazione.

BANDO + MODULO DOMANDA BORSE DI STUDIO SCUOLE MEDIE

BANDO + MODULO DOMANDA BORSE DI STUDIO SCUOLE SUPERIORI

Iniziative Parco Adda Nord
Custodia del Parco e Bioblitz
Il Parco Adda Nord vi invita alle seguenti iniziative:

GIORNATA DI CUSTODIA DEL PARCO ADDA NORD
BIOBLITZ

Estatesport Camp 2019
Calusco Sport s.s.d., con il patrocinio del Comune di Calusco d'Adda, propone un Camp sportivo per
bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, dal 10 giugno al 9 agosto e dal 19 agosto al 6 settembre, presso il
Centro Sportivo Comunale.

Per tutte le informazioni scarica la

LOCANDINA
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