Sei interessato/a ad un

?
COMUNE DI POMARETTO
PROVINCIA DI TORINO

Proponiamo un primo ciclo di lezioni nei mesi di NOV – DIC –
GEN che proseguiranno, a richiesta, nei mesi successivi fino a
giugno.
CORSI da 10 lezioni di 1 ora cadauno
COSTI:

25 € RAGAZZI STUDENTI
50 € ADULTI

Minimo adesioni: 8 partecipanti per corso
Ti invitiamo a compilare il questionario entro il 22 OTTOBRE
consegnandolo in biblioteca negli orari di apertura.
Cognome e nome _________________________
recapito telefonico_________________ età ______
Scuole frequentate ___________________________
Ore settimanali seguite (in media) _______________
LIVELLO DI CONOSCENZA:
 BASICO
 INTERMEDIO
 AVANZATO
Numero lezioni settimanali preferite

una


due


Orario preferito dalle __________ alle __________










Censimento 2011 – Cosa devo fare?
Riapre la Biblioteca Comunale
Al via “lo sportello del Cittadino”
Proposta: corsi di inglese per tutti
9 ottobre: camminata tra i Vigneti
15 – 16 ottobre: arrivano i Francesi
di Mirabel et Blacons
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Il Sindaco comunica che la compilazione e la restituzione del questionario sul censimento
inviato dall’Istat è obbligatoria e la violazione di tale obbligo è disciplinata dal D. Lgs.
332/1989.
Tale questionario potrà essere compilato:
-

on line collegandosi al sito dell’ISTAT http://censimentopopolazione.istat.it

-

a casa compilando il questionario cartaceo che dovrà essere consegnato agli uffici
comunali;

-

in Comune direttamente con il funzionario incaricato che vi fornirà assistenza nella
compilazione.

I questionario va custodito e dovrà essere compilato alla data del 9 ottobre 2011 e
riconsegnato agli uffici comunali o caricato on-line entro il 18 novembre 2011.
Gli uffici dei servizi demografici, con l’ausilio di rilevatori appositamente preposti,
saranno a vostra disposizione per qualsiasi informazione e per aiutarvi nella compilazione

La BIBLIOTECA COMUNALE
riapre MARTEDI’ 11 OTTOBRE
presso il piano seminterrato della Scuola Elementare
ORARI DI APERTURA:
martedì
dalle 14.30 alle 16.15
mercoledì dalle 17.30 alle 19.30
venerdì
dalle 17.30 alle 19.30
sabato
dalle 14.00 alle 16.00
 telefono 0121 81241 interno 8 e mail: pomalibro@live.it

Il Servizio Biblioteca nei suoi orari di apertura diventa anche
“LO SPORTELLO DEL CITTADINO”: è possibile richiedere
ogni informazione sulle attività comunali e raccogliere la
domanda e l’offerta per: locazione, acquisto e vendita di
abitazioni sul territorio comunale.

del questionario nei seguenti orari dal 10 ottobre al 18 novembre:
MATTINO
LUNEDI’

dalle 9.00 alle 12.00

MARTEDI’

CHIUSO

MERCOLEDI’ CHIUSO



POMERIGGIO
dalle 16.30 alle 20.00
CHIUSO
dalle 16.30 alle 20.00

GIOVEDI’

dalle 8.30 alle 12.30

CHIUSO

VENERDI’

CHIUSO

CHIUSO

SABATO

CHIUSO

DOMENICA

dalle 9.00 alle 12.00

dalle 14.00 alle 17.00

9 ottobre: MANGIA CANTA E CAMMINA TRA I SENTIERI DEL RAMìE:
Ore 15.00 ritrovo presso la Scuola Latina, visita agli “Antichi Mestieri”
Ore 16.00 partenza lungo il sentiero che, passando dai Blegieri ci porterà al ristorante da
“Migio” per la merenda sinoira. costo 12 €
Lungo tutto il tragitto canterà per noi il gruppo corale Eiminal
(vedi programma)
Prenotazioni: Ristorante da Migio 0121 81167 e assessore Maura Bounous tel. 0121
82437 cell. 320 1833725



CHIUSO

Si ringrazia per la collaborazione.
Il Sindaco - Danilo
Breusa

15 – 16 ottobre: ARRIVANO I FRANCESI DI MIRABEL ET BLACONS
SABATO: visita a Alba – Fiera del tartufo
DOMENICA: corsa campestre – pranzo comunitario – castagnata e gofri
Per informazioni PONS NADIA:  3487293196

(vedi programma)

