COMUNE DI

UTI DEL TORRE

LUSEVERA

Servizio Sociale dei Comuni

CENTRO ESTIVO PER MINORI 2018
Per i bambini e ragazzi dai 3 agli 11 anni

L’Amministrazione Comunale, d’intesa con il Servizio Sociale dei Comuni, nel corso della prossima estate attiverà il
Centro estivo per i minori dai 3 agli 11 anni. Alla data di inizio del turno prescelto obbligatoriamente il minore dovrà
avere 3 anni compiuti e aver già frequentato la scuola dell’infanzia (anche sezione primavera) o l’asilo nido nell'anno
scolastico in corso e non aver compiuto il 12° anno di età.
PERIODO E SEDE DEL CENTRO VACANZE: dal 02.07.2018 al 27.07.2018, con 4 turni settimanali, dal lunedì al venerdì,
presso la Scuola Primaria di Lusevera - Vedronza. È previsto un numero massimo di 25 iscritti per turno, modificabile
in base alle iscrizioni.
ORARI: 7.45 -8.00 entrata – 13.15 (con servizio mensa) uscita.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
I moduli di iscrizione disponibili presso il Municipio dal 14.05.2018, devono essere presentati all'ufficio protocollo del
Comune di Lusevera entro il giorno 01/06/2018. E’ disponibile il servizio di pulmino su richiesta nel modulo
d’iscrizione.
CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE:
La domanda corredata da copia del documento d’identità, dovrà essere presentata dal genitore al Protocollo del
Comune e l’accoglimento avverrà secondo l’ordine di arrivo al protocollo medesimo. Dopo il 01.06.2018 non si
accoglieranno ulteriori domande.
MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DEGLI AMMESSI:
La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata entro venerdì 08.06.2018 sul sito www.ambitotarcento.it.
AI GENITORI NON E' RICHIESTA ALCUNA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO.
Per informazioni e supporto alla compilazione delle domande, i cittadini possono rivolgersi all’Ufficio del Servizio
Sociale dei Comuni dell’UTI del Torre al numero telefonico 0432.783468 int 2 dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda
- eventuale certificato medico.
- copia documento d’identità.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
Dott.ssa Marina MANSUTTI

