
               
 

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 il servizio 

Centro diurno polifunzionale 

Descrizione 

L’iniziativa è rivolta ad un massimo n. 20 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 

scolastico, il supporto alla crescita e l’accompagnamento e l’orientamento dei partecipanti. 

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 predette attività si svolgeranno dalle ore 16:00 alle ore 19:00 dei giorni martedì, mercoledì e giovedì e 
saranno garantite fino alla fine dell’anno scolastico 2013-2014.  

In dettaglio sono previsti i seguenti interventi: 

• sostegno scolastico: tre giorni a settimana per due ore giornaliere (martedì, mercoledì e 
giovedì); 

• laboratorio multimediale: due 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, gratuitamente, il trasporto da casa (punti di ritrovo) per il centro di quartiere e 
viceversa. 

 



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 copia dell’Attestazione ISEE ( riferita ai redditi 2012 ). 

Graduatoria 

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

Compartecipazione 

La quota di contribuzione mensile, stabilità con D.G.M. n. 166 del 09/08/2014 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 10.001,00 <ISEE< 15.000,00 € 30,00 

3 ISEE> 15.001,00 € 40,00 

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 10.02.2014 e potranno essere 

ritirate presso: 

 Ufficio Politiche Scolastiche: 

c/o Centro di martedì e giovedì dalle ore 9:00-12:30 
Quartiere 

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

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

 
Si precisa che saranno accolte anche domandi fuori termine se non sarà raggiunto il numero di 20 
partecipanti alla data di scadenza del presente bando. 

Castel San Giorgio,  28 Gennaio 2014 

Il Responsabile I Settore                 L’Assessore Alle Politiche Scolastiche                                                



                  Dott. Angelo Grimaldi                                                                  Dott. Raffaele Sellitto                                                                            

 

                                                              Il Sindaco 

                                                       Dott. Francesco Longanella 


