COLONIE ESTIVE ANNO 2019
PROGRAMMA ORIENTATIVO
SOGGIORNO MARINO – SCUOLA PRIMARIA E MEDIA
Sono ammessi a partecipare al 1° ciclo di colonie della durata di 3 (tre) settimane gli alunni
frequentanti le classi III ^IV^e V^ della scuola primaria nonché gli alunni delle classi prime
della scuola media dell'Istituto Comprensivo Guido Rossi.
Primo giorno di permanenza
Ultimo giorno permanenza

lunedì 10 giugno 2019
venerdì 28 giugno 2019(escluso sabato e domenica);

Sono ammessi a partecipare al 2° ciclo di colonie gli alunni frequentanti le classi II^ e III ^
della scuola media dell'Istituto Comprensivo Guido Rossi.
Primo giorno di permanenza
Ultimo giorno permanenza

lunedì 01 luglio 2019
venerdì 19 luglio 2019(escluso sabato e domenica);

In caso di condizioni meteorologiche avverse il servizio verrà sospeso per il tempo necessario.
Programma giornaliero di massima
Partenza da Santi Cosma e Damiano
Arrivo e sistemazione c/o stabilimento balneare in Scauri
Permanenza in spiaggia
Consumazione pranzo
Attività formativa/ricreativa
Permanenza in spiaggia
Partenza per Santi Cosma e Damiano


ore 08,00
ore 09,00-09,30;
dalle ore 09,00-09,30 alle ore 12,00;
dalle ore 12,00 alle ore 13,00;*
dalle ore 13,00 alle ore 14,00;
dalle ore 14,00 alle ore 15,00;
Ore 15:00;

Il pranzo a sacco è fornito dal Comune ed è composto per 3 giorni da pizza calda preparata
dal lido, 1 acqua minerale 1 bibita, per 2 giorni da 2 panini ripieni, 1 acqua minerale
naturale e 1 bibita
SPECIFICHE E MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZO E DI
EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Gli alunni verranno accompagnati giornalmente presso lo stabilimento: lido “IL VASCELLO” in
Scauri di Minturno prescelto a mezzo scuolabus comunale, dopo essere stati prelevati dai centri di
raccolta predeterminati.
Durante il trasporto e la permanenza in spiaggia gli alunni saranno assistiti da personale
appositamente incaricato che sarà reso disponibile dalle associazioni di volontariato locali, Pro-loco
e/o cooperative. Si assicura l’assistenza con rapporto 1 a 10.
Il citato personale sarà coordinato dai dipendenti comunali di ruolo, dott.ssa Fornino Antonietta
Costanzo Angelo, Mignano Giovanni, incaricati peraltro della conduzione degli scuolabus.

La quota di partecipazione sarà stabilita in base al valore I.S.E.E. ordinario nucleo familiare
valido con scadenza 15/01/2020 come di seguito;

SERVIZIO
colonie estive scolastiche

Fasce

Limiti delle fasce reddito ISEE

1 Fino a € 5000,00
2 Da € 5001,00 a € 8000,00
3 Da € 8001,00 a € 12000,00
4 Da € 12001,00 a € 15000,00
5 Da € 15001,00 a € 20000,00
6 Oltre € 20000

Quote di
partecipazione

€
€
€
€
€
€

45,00
50,00
60,00
70,00
75,00
80,00

I genitori degli alunni partecipanti sono responsabili di proteggere con adeguato filtro solare i
propri figli prima della partenza, e di munirli dello stesso per eventuali ulteriori applicazioni
in spiaggia. L’amministrazione non si terrà responsabile per eventuali problemi causati da
danni dovuti ad una non accurata protezione dai raggi solari e ad un inopportuno
comportamento dei frequentanti.
Si raccomandano, inoltre, i genitori di sensibilizzare i propri figli nel rispetto del luogo di
soggiorno e delle persone coinvolte nell’iniziativa. Eventuali comportamenti non corretti degli
alunni ne determineranno l’esclusione dalla partecipazione al servizio, senza nulla a
pretendere, a garanzia del corretto svolgimento del ciclo di colonie per tutti i partecipanti.
Altresì, i partecipanti devono essere provvisti di telo mare ed indossare i relativi cappellini se
resi disponibili dall’Amministrazione Comunale.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO
La domanda di partecipazione, completa in ogni sua parte e del versamento della quota per
l’accesso al servizio, deve essere presentata al Comune entro il termine perentorio di giovedì 31
maggio mediante utilizzo del modello di domanda predisposto dall’amministrazione ed allegato alla
presente. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non potranno essere prese in
considerazione, salvo che ancora compatibili con la programmazione organizzativa del servizio.
Allo stesso modo non saranno prese in considerazione le domande incomplete o prive delle previste
dichiarazioni e della ricevuta di versamento della tariffa per l’accesso al servizio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, previa motivazione, di revocare il ciclo di colonie entro i
cinque giorni precedenti l’inizio del servizio e/o modificazioni al programma.
COMUNICAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO
Tutte le comunicazioni di massa relative al Servizio saranno pubblicate sul sito istituzionale
del Comune, indirizzo http://www.comune.santicosmaedamiano.lt.it/ - sezione pubblica
istruzione. Per ulteriori informazione l’utenza potrà contattare il responsabile del
procedimento Sig. Augusto Perrino al n. 0771607834.

