L’Amministrazione Comunale organizza
il CENTRO ESTIVO 2020
PROROGA SCADENZA AL 11/07/2020
PREMESSO CHE:
Con Avviso pubblico del 04.07.2020 si informava la cittadinanza circa l’organizzazione del
CENTRO ESTIVO 2020 rivolto a tutti i bimbi e ragazzi di età compresa tra i 3 e 14 anni
,residenti e/o frequentanti le locali Scuole Secondaria di I grado e Infanzia con scadenza di
pre-adesione al servizio il 09.07.2020;
a seguito di acquisizione domande si possono accogliere ulteriori 15 iscritti nel rispetto
delle prescrizioni e linee guida dei centri estivi;

ATTIVITA’:

Tanto premesso
SI PROROGA LA SCADENZA DELLE DOMANDE DI PRE ADESIONE ALLE ORE 13:00 DELL’11.07.2020;

Olimpiadi
Animazione
Gare Giochi

SI ESTENDE LA PRE-ADESIONE AL CENTRO ESTIVO 2020 ANCHE AI MINORI NON RESIDENTI DI ETÀ
COMPRESA TRA I 3 E 14 ANNI;
Il CENTRO ESTIVO:
si svolgerà presso località e strutture all’interno del territorio comunale che saranno rese note con successiva comunicazione;

Spettacoli live

avrà la durata complessiva di dieci giorni dal 20.07.2020 al 31.07.2020 dal lunedì al

Accademia d’arte
Laboratori creativi
Tornei Sportivi
Giochi popolari
Cinema show
Caccia al tesoro

venerdì, le attività si svolgeranno in orario antimeridiano (dalle ore 9.00 alle ore
pomeridiano (dalle ore 16:00 alle ore 19:30).

12:30) e

Ciascun minore potrà partecipare ad una sola settimana di centro estivo.
Solo per minori di età 3/6 anni frequentanti la scuola Infanzia, sulla base delle pre-adesioni si
disporrà una programmazione del servizio su due settimane, alternativamente su orario antimeridiano e pomeridiano.
Per i partecipanti di età compresa tra 3/6 anni e frequentanti la scuola Infanzia, nel rispetto delle disposizioni e linee giuda per i centri estivi, sarà necessaria la presenza di un genitore o altro
adulto accompagnatore, pena la non partecipazione al servizio.
LA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DI CIASCUN MINORE È DI:
à

€ 30,00 (minore residente) per una settimana;

à

€ 35,00 (frequentanti e non residenti locali scuole Secondaria di I grado e scuola Infanzia,
non residenti) per una settimana;

I moduli di pre-adesione al servizio predisposti dal Comune possono essere ritirati presso gli uffici comunali dalle ore 8:00 alle ore 14:00 dal lunedì al sabato o scaricabile dal sito istituzionale
www.comunemontenerodomo.it, le domande di pre-adesione seguiranno l’ordine di protocollo in
arrivo.
Sarà cura di questo Ente comunicare alle famiglie di provvedere ad effettuare il versamento della quota di compartecipazione.
Durante le attività del centro estivo saranno garantite tutte le misure di prevenzione (termo scanner e distanziamento)
Prot. 2008
MONTENERODOMO, lì 10/07/2020

IL SINDACO
Angelo PICCOLI

