
COMUNE DI MONTENERODOMO 

IL SINDACO 

RENDE NOTO 

CAMPUS ESTIVO 2021 
Prot. n. 1792           Montenerodomo, 25.06.2021 
 
Il Comune organizza  il CAMPUS ESTIVO 2021 rivolto  a tutti i bimbi e ragazzi di età compresa tra i 6 e 14 
anni  frequentanti la scuola Primaria e Secondaria di I grado, residenti e non residenti( figli di cittadini natu-
rali di Montenerodomo e che solitamente rientrano in paese per le vacanze estive). 
I minori saranno trasportati con mezzi messi a disposizione dal Comune di Montenerodomo e pranzeranno 
presso la struttura. 

 
Il Campus avrà la durata di 5 giorni dal lunedi’ al venerdi’ per una settimana,   
inizio   luglio (le date verranno rese note in seguito) e si terrà presso il Camping Village Santo Stefano di 
Casalbordino. 
Il servizio di assistenza e vigilanza verrà assicurato dal personale messo a disposizione  dal     Comune di 
Montenerodomo e da quello del villaggio. 
 

La quota di compartecipazione di ciascun minore è di: 
 
¨ € 62,50 (1 settimana) per minore residente ; 
¨ € 80,00 (1 settimana) per minore non residente.  
 
I moduli di adesione al campus possono essere ritirati presso gli uffici comunali dalle ore 8:00 alle ore 14:00 
dal lunedì al venerdì o scaricabile dal sito istituzionale www.comunemontenerodomo.it  
 
Nel rispetto delle prescrizioni generali legate all’emergenza sanitaria da covid-19 per l’organizzazione delle 
attività extrascolastiche per minori, si potranno accogliere complessivamente un massimo di 25 minori (per 
settimana). Le domande di adesione seguiranno l’ordine di protocollo in arrivo e sarà comunque data priori-
tà ai minori residenti. 
 

L’adesione al Campus estivo 2021 dovrà essere riconsegnata  presso gli uffici  
comunali entro e non oltre  Martedì 29 giugno 2021 ; 

 
Sarà cura di questo Ente comunicare  alle famiglie di provvedere ad effettuare il versamento  della quota di 
compartecipazione. 
L’Ente si riserva di organizzare una seconda settimana di campus estivo solo se le domande pervenute in 
eccedenza oltre le prime 25, raggiungeranno un minimo di ulteriori 20 utenti richiedenti. 
I genitori interessati sono pregati di premunirsi di  certificato medico di idoneità sportiva e di   idoneità del 
minore alla balneazione e di assenza di malattie dermatologiche in atto o pregresse da consegnare unita-
mente al pagamento della quota di compartecipazione. 
 

Il Sindaco 
Angelo PICCOLI 


