Nei parchi è consentito l’accesso
ai frequentatori accompagnati da
cani a condizioni che siano
condotti al guinzaglio.
Per un logico motivo d’igiene gli
escrementi
degli
animali
dovranno essere prontamente
raccolti e depositati negli appositi
cestini. Le infrazioni saranno
punite con una multa.

GIARDINO VECCHIA SEDE
SCUOLA INFANZIA
A
seguito
della
chiusura
dell’attività
scolastica
nella
vecchia sede della scuola
dell’infanzia il municipio ha
deciso di dare la possibilità alla
popolazione e in particolare ai
bambini più piccoli di utilizzare le
strutture esistenti nel giardino.

Il municipio si riserva di
modificare le sue decisioni nel
caso vengano costatati abusi,
vandalismi o danneggiamenti.

ORDINAMENTO
SCOLASTICO 2016-2017
Scuola infanzia Tèra da Mèzz
(4 sezioni)

Ma Marisa Negri
Ma Doris Bottani Campana
Ma Chiara Paseri
Ma Cinzia Cresta

A titolo sperimentale è decisa
l’apertura del parco che sarà
utilizzabile negli orari e alle
condizioni
già
stabilite
dall’ordinanza municipale per gli
altri parchi di Comano.
Si ricorda in particolare a tutti gli
utenti che è fatto obbligo di
tenere un contegno corretto,
evitare gli schiamazzi e lasciar
pulita la struttura.

Scuola elementare Tavesio

Il giardino è aperto al pubblico
durante i seguenti orari:

Mo Nicola Bernasconi

Prima elementare (2 sezioni)

Ma Flavia Cattaneo e
Mo Davide Nevano
Seconda elementare

Mo Jannis Lepori

Nei parchi è consentito l’accesso
ai frequentatori accompagnati da
cani a condizioni che siano
condotti al guinzaglio.
Per un logico motivo d’igiene gli
escrementi
degli
animali
dovranno essere prontamente
raccolti e depositati negli appositi
cestini. Le infrazioni saranno
punite con una multa.

GIARDINO VECCHIA SEDE
SCUOLA INFANZIA
A
seguito
della
chiusura
dell’attività
scolastica
nella
vecchia sede della scuola
dell’infanzia il municipio ha
deciso di dare la possibilità alla
popolazione e in particolare ai
bambini più piccoli di utilizzare le
strutture esistenti nel giardino.

stagione estiva
(marzo – settembre)
dalle ore 07.00 alle 22.30

Quinta elementare

Ma Bianca Gennari
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Scuola infanzia Tèra da Mèzz
(4 sezioni)

Ma Marisa Negri
Ma Doris Bottani Campana
Ma Chiara Paseri
Ma Cinzia Cresta
Scuola elementare Tavesio

Il giardino è aperto al pubblico
durante i seguenti orari:

Mo Nicola Bernasconi

Prima elementare (2 sezioni)

Ma Flavia Cattaneo e
Mo Davide Nevano
Seconda elementare

Mo Jannis Lepori
Terza elementare

Ma Claudia Petrini Kleiner
stagione invernale
(ottobre – febbraio)
dalle ore 07.00 alle 21.00

ORDINAMENTO
SCOLASTICO 2016-2017

A titolo sperimentale è decisa
l’apertura del parco che sarà
utilizzabile negli orari e alle
condizioni
già
stabilite
dall’ordinanza municipale per gli
altri parchi di Comano.
Si ricorda in particolare a tutti gli
utenti che è fatto obbligo di
tenere un contegno corretto,
evitare gli schiamazzi e lasciar
pulita la struttura.

Terza elementare
Quarta elementare

Il municipio si riserva di
modificare le sue decisioni nel
caso vengano costatati abusi,
vandalismi o danneggiamenti.

Quarta elementare

Ma Claudia Petrini Kleiner
stagione invernale
(ottobre – febbraio)
dalle ore 07.00 alle 21.00
stagione estiva
(marzo – settembre)
dalle ore 07.00 alle 22.30

Quinta elementare

Ma Bianca Gennari
INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 346 giugno 2016

