
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

L’Amministrazione Comunale nell’ambito dei Servizi della Pubblica  Istruzione, in collaborazione con il 

Piano di Zona S1, organizza i  seguenti servizi:

1. Centro diurno polifunzionale

Descrizione 

L’iniziativa  rivolta ad un massimo n. 40 alunni iscritti alle Autonomie Scolastiche 83 o 84,  residenti 

nel Comune di Castel San Giorgio. 

Il Centro diurno polifunzionale è caratterizzato da attività ed interventi che prevedono il sostegno e 
l’accompagnamento scolastico, il sostegno alla crescita, l’accompagnamento e l’orientamento.

Le attività sono pianificate in base alle esigenze e agli interessi degli utenti valorizzandone il 
protagonismo e saranno svolte in gruppi preferibilmente aggregati per fasce d’età.

Le principali attività, garantite fino alla fine dell’anno scolastico 2012-2013, sono:

• sostegno scolastico; 3 giorni a settimana per 2 ore giornaliere (martedì, mercoledì e giovedì);
• laboratorio multimediale; 2 volte a settimana (martedì e giovedì);
• laboratorio di lettura e attività teatrale; 1 giorno a settimana ( mercoledì);

Il Servizio si svolgerà presso il  Centro di Quartiere in cui sarà possibile utilizzare

• uno spazio adatto all'espletamento del sostegno scolastico;
• l'utilizzo del laboratorio informatico per apprendere i rudimenti dell'informatica e i software 

multimediali disponibili nel centro CAPSDA;
• i libri per minori disponibili nella Biblioteca Comunale.

Per gli alunni che risiedono a distanza superiore di metri 500 dal Centro di Quartiere (come previsto 
dalla carta dei servizi )sarà garantito il trasporto da casa (punti di ritrovo) per il centro e viceversa, 
gratuitamente.

        
Requisiti di Partecipazione

Per partecipare è necessario: 

• essere residenti nel Comune di Castel San Giorgio;

• avere un’età compresa fra i 6 e i 14 anni.

• Essere iscritti ad uno degli Istituti Comprensivi 83 o 84;

Detti requisiti dovranno essere posseduti alla data di  pubblicazione del bando.



La richiesta di ammissione al centro polifunzionale , redatta su apposito modello,  deve essere corredata 

dalla seguente documentazione :

• Copia dell’Attestazione ISEE ( riferita ai redditi 2011 );

Graduatoria

Ai fini della costituzione della graduatoria, si terrà conto dell’attestazione ISEE 

Compartecipazione

La  quota di contribuzione mensile,  sarà corrisposta da ogni singolo utente secondo le seguenti  fasce di 

reddito:

SERVIZIO CENTRO DIURNO
Fascia ISEE (€) Quota compartecipazione

1 0<ISEE< 5.000,00 € 10,00
2 5.001,00<ISEE< 10.000,00 € 20,00
3 ISEE> 10.001,00 € 30,00

Servizio gratuito agli alunni con disabilità su verifica dei servizi sociali

2. ACCOGLIENZA PRE SCOLASTIVA E POST SCOLASTICA

DESCRIZIONE 

Il servizio garantisce l'accoglienza degli alunni della scuola primaria almeno trenta minuti prima 
dell'orario di entrata stabilito e trenta minuti dopo l'orario stabilito;

Durante il servizio sarà svolta attività ludico-didattica capace di attrarre l'interesse degli alunni.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare è necessario: 

• essere residenti nel Comune di Castel San Giorgio;

• Essere iscritti alla scuola primaria  degli Istituti comprensivi 83 o 84;

Detti requisiti dovranno essere posseduti alla data di  pubblicazione del bando.

TIPOLOGIA DI UTENZA

Gli alunni delle scuole primarie di Castel San Giorgio che vorranno fruire del servizio completo. Parte 
degli alunni del servizio trasporto comunale (servizio gratuito).

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

Le attività si svolgeranno presso i quattro plessi delle scuole Primarie di Castel San Giorgio.



DURATA DELL’INTERVENTO

Il Servizio sarà  garantito fino a maggio 2013. 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE

Il Servizio si svolgerà  dalle 7:45 alle 8:15 e dalle 13:20 alle 13:50, complessivamente per un’ora.

GRADUATORIA

     Ai fini della costituzione della graduatoria, si terrà conto dell’attestazione ISEE (2011)

COMPARTECIPAZIONE

La quota di compartecipazione mensile, sarà corrisposta da ogni singolo utente secondo le seguenti fasce di 

reddito:

SERVIZIO ACCOGLIENZA PRE E POST ORARIO

Fascia ISEE (€) Quota compartecipazione 
pre e post orario

Quota compartecipazione 
solo  pre o solo post orario

1 0<ISEE< 5.000,00 € 10,00 € 5,00
2 5.001,00<ISEE< 10.000,00 € 15,00 € 7,50
3 ISEE> 10.001,00 € 20,00 € 10,00

Servizio gratuito agli alunni con disabilità su verifica dei servizi sociali

**************************************************************************************

Le domande per le suddette attività dovranno pervenire  all’Ufficio Protocollo Piazza Amabile 1 oppure 
all'Ufficio scolastico Centro di Quartiere  entro e non oltre le ore 11,00 del 05.12.2012. 

I modelli di domanda potranno  essere ritirati presso:

• Ufficio Politiche Scolastiche 

                          martedì e giovedì dalle ore 9:00-12:30  

        Via Europa 56           lunedì- mercoledì- venerdì dalle ore 9:00-12:30   

• oppure  potranno  essere  scaricate  sul  sito  internet  del  Comune: 
http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it             (sezione bandi)  

Castel San Giorgio 19 novembre 2012

Assessore Alle Politiche Scolastiche IL Sindaco

Dott. Raffaele Sellitto Dott. Francesco Longanella

c/o Centro di 
Quartiere
       Lanzara
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