AVVISO PUBBLICO
CENTRI ESTIVI 2020
ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE PER BAMBINI E RAGAZZI
CHE HANNO FREQUENTATO DALLA 3^ ELEMENTARE ALLA 1^ MEDIA
L'Amministrazione comunale promuove, a sostegno delle famiglie residenti, con figli minori
che hanno frequentato una delle classi dalla 3^ elementare alla 1^ media, la partecipazione ad
attività socio-educative (COLONIE ESTIVE), organizzate a partire dal 13/07/2020 e fino alla fine
del mese di agosto, con interruzione nella seconda e terza settimana di agosto.
Le attività saranno assicurate, organizzate e gestite in collaborazione con la Cooperativa
Sociale Osiride, già attiva sul territorio comunale;

Chi può partecipare
Possono presentare domanda tutte le famiglie interessate, residenti in Santi Cosma e Damiano, per i
propri figli che hanno frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 una delle classi dalla 4^
elementare alla 1^ media;

Quanto costa
L'accesso al servizio prevede la partecipazione economica della famiglia in funzione della
propria fascia ISEE e secondo quando stabilito con DGM n. 18/2020, come indicato nella tabella
seguente:

Servizio colonie estive scolastiche
SERVIZIO
colonie estive scolastiche

Fas ce

Lim iti de lle fasce r eddito 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

Tariffa ordinaria se
sarà organizzato un
ciclo di giorni 15

tariffa ordinaria se
sarà organizzato un
ciclo di 10 giorni

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

60,00
67,50
75,00
90,00
97,50
105,00

40,00
45,00
50,00
60,00
65,00
70,00

Organizzazione di massima del servizio
Verranno organizzati cicli di due settimane, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 16:00
con il seguente programma settimanale:
 2 giorni al mare;
 2 giorni in piscina;
 1 giorno laboratori didattici;
Il programma sopra riportato deve intendersi “di massima” e potrà subire delle variazioni in
funzione di una variazione del numero previsto di partecipanti (desunto dai dati degli ultimi anni
per classe di frequenza) sia di sopraggiunte esigenze organizzative. Eventuali modifiche saranno
comunicate ai partecipanti e/o pubblicate sul sito istituzionale del Comune;
Ad ogni ciclo parteciperà un gruppo compreso tra il numero minimo di 20 e massimo di 30
bambini. Si inizierà con gruppi composti dai bambini che hanno frequentato la classe minore (4^
elementare) ed a seguire fino al raggiungimento del numero massimo per ogni ciclo;
In caso di avverse condizioni meteorologiche le famiglie saranno informate su eventuali
cambi di programma direttamente da parte del gestore del servizio.
In caso di interruzione o sospensione del servizio le informazioni verranno immediatamente
pubblicate sul sito comunale;
Il servizio sarà organizzato nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza in materia di COVID19. Gli utenti dovranno collaborare al massimo rispetto di tali protocolli secondo le indicazioni

dell’organizzazione del servizio.

Modalità e termini per l’accesso al servizio (domanda di partecipazione)
La domanda di accesso al servizio redatta secondo lo schema approvato
dall'amministrazione Comunale, completa di allegati, dovrà pervenire al protocollo del Comune,
PENA L’INAMMISSIBILITA’, entro il termine perentorio del 17 luglio 2020 secondo una delle
seguenti modalità:
 A mezzo mail all’indirizzo protocollo@comune.santicosmaedamiano.lt.it;
 A mano essere presentata direttamente al protocollo comunale

