COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

AVVISO PUBBLICO

CENTRO ESTIVO " VIVA L'ESTATE" 201 9

Il Comune di Castel San Giorgio organizza, in collaborazione con il Piano di Zona S 01_1 dal 15 luglio al 09
agosto 2019, un Centro Estivo rivolto ad un massimo di 100 bambin i ( massimo 50 per turno) di età
compresa fra i 6 e i 10 anni residenti a Castel San Giorgio.
Il centro estivo utilizzerà i locali della scuola dell'infanzia di Castel San Giorgio, dotata di una struttura
caratterizzata da ampi spazi, mensa e refettorio p er accogliere i gruppi di bambini e organizzare le attività.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE


Essere residenti a Castel San Giorgio:



età compresa fra i 6 e 10 anni;

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il modello di domanda di partecipazione è disponibile presso il sito web nell'area bandi e concorsi, presso l'Ufficio Urp
di Piazza Amabile presso l'ufficio servizi sociali al Centro di Quartiere di Lanzara;
Le istanze di partecipazione al Centro Estivo dovranno essere consegnate, complete di


Attestazione Isee in corso di validità:



copia della ricevuta del versamento di € 45,00, quale quota di compartecipazione al progetto (due settimane);
entro le ore 11.00 di venerdì 12 luglio 2019.

Per il solo secondo turno le domande potranno essere presentate e non oltre le ore 11 del giorno 26
luglio 2019
Potranno essere presentate domande prive di Attestazione Isee ma saranno prese in considerazione solo in caso di
disponibilità di posti e in ordine cronologico di presentazione.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.
La graduatoria sarà redatta tenendo conto del valore dell'attestazione Isee procedendo dal valore più basso al valore
più alto.
Le domande prive dell'Attestazione Isee saranno prese in considerazione solo in caso di disponibilità di
posti.

La scelta del turno di partecipazione sarà effettuato da coloro che risulteranno meglio classificati in
graduatoria.

LE ATTIVITA'
Le attività principali previste sono:
1. educative e di socializzazione: Attività in sede, cineforum, laboratori trucco e immagine. di trucco
e riciclo, rame , visite al territorio per la scoperta e l'approfondimento del patrimonio storico
artistico di Castel San Giorgio;
2. Sportive: piscina, corso di equitazione, tiro arco (per i più grandi);
3. ludiche: paintball e giochi vari in sede;
Per le attività fuori sede è previsto il pranzo al sacco a carico dei partecipanti
QUOTA D I CO MP ARTEC IP A ZIONE
E' prevista la quota di compartecipazione di € 45.00 per ogni turno di due settimane.

RESP ONSABILE DE L P ROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Rocco Cataldo P.O. VI Settore. Tel
0815163252 — email r.cataldo@comune.castelsangiorgio.sa.it.

TRATTAMENTO DATI P ERSONALI
I dati raccolti con le modalità previste dalla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le
finalità connesse all'espletamento della procedura stessa.

Dalla Residenza Municipale,

09 luglio 2019
L'Assessore alle Politiche Giovanili

L'Assessore alle Politiche Sociali

Giustina Galluzzo

Dott.ssa Antonia Alfano
IL SINDACO
Avv. Paola Lanzara

