CENTRO ESTIVO COMUNALE 2022
La cooperativa sociale Socialmente, in qualità di gestore del servizio, per
conto del Comune di Città Sant’Angelo, organizza i Centri Estivi per i bimbi
dell’ultimo anno scuola dell'infanzia e primaria. II Centro Estivo inizierà
lunedì 4 luglio e chiuderà venerdì 29 luglio ed avrà la seguente
articolazione:
PRIMO TURNO
Dal 04/07/2022 al 15/07/2022
Da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00 L'ingresso dei bambini è
previsto dalle 8.00 alle 9.00; l'uscita dalle 12.30 alle 13.00.
SECONDO TURNO
Dal 18/07/2022 al 29/07/2022
Da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00 L'ingresso dei bambini è
previsto dalle 8.00 alle 9.00; l'uscita dalle 12.30 alle 13.00.
E’ possibile scegliere indifferentemente il primo turno o secondo turno,
sia il primo turno che il secondo turno avranno la capienza massima di
numero 40 iscritti; non è ammessa l’iscrizione per periodi frazionati e/o
inferiori alla durata dell’intero turno.
LO SPAZIO
Il Centro Estivo si svolgerà presso il plesso scolastico Bruno Verzella
(Istituto Comprensivo CSA). Lo spazio dedicato ai minori sarà adeguato a
consentire attività libere e attività strutturate per le diverse fasce d' età
cui il servizio si riferisce.
PROGRAMMA GIORNALIERO TIPO
8.30 – 09.00 Benvenuti! I Il momento dell’accoglienza
09.00 – 10.00 Pronti partenza via! A Attività motoria
10.00– 10.15 Merenda
10.15 – 11.30 Giochi organizzati
11:30 – 12:30 Liberiamo la fantasia! I laboratori
12.30 – 13.00 Uscita
ALCUNE REGOLE PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI
SocialMente soc. coop. sociale
Via Ragazzi del ’99 n.7 – 65123 PESCARA (PE)
P.Iva 02224820684 e-mail: amministrazione@socialmente.eu P.E.C.: socialmente@pec.it

Per uscire dal Centro al di fuori degli orari di entrata e di uscita stabiliti
sarà necessario un permesso scritto redatto da un genitore e attestante
un motivo contingente (es. visita medica). L'assistenza ai ragazzi sarà
garantita dal momento dell'ingresso fino all'uscita dagli educatori della
cooperativa " Socialmente", incaricata dal Comune.
All'uscita i minori verranno dati in consegna direttamente ai genitori o ad
altri maggiorenni delegati per iscritto dai genitori stessi e muniti di
documento di identità. Gli accompagnatori non potranno entrare
all'interno del Centro.
Le famiglie, al momento dell'iscrizione, dovranno sottoscrivere un patto
di corresponsabilità.
TARIFFE A CARICO DELL’UTENZA
Verranno applicate le tariffe approvate con deliberazione comunale,
secondo gli importi ivi previsti e in base alle modalità ivi disciplinate PARI
A EURO 40,00 PER PARTECIPAZIONE A UN TURNO DI DUE SETTIMANE.
Nel caso in cui il servizio dovesse essere sospeso per motivi legati alla
gestione dell’emergenza e in caso di assenza del minore non è previsto
nessun rimborso o recupero dei giorni di assenza.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono aperte dal 06.06.2022 al 15.06.2022.
Per informazioni è possibile chiamare la Cooperativa Socialmente al n.
085969268 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
Le richieste di iscrizione possono essere trasmesse via e-mail all’indirizzo
centroestivocsa@gmail.com, oppure consegnate presso la sede della
Cooperativa Socialmente in Via Moscarola - 65013 Città Sant'Angelo (PE),
unità 102, presso Outlet Village Città Sant’Angelo, dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
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TARIFFE A CARICO DELL’UTENZA
Verranno applicate le tariffe approvate con deliberazione comunale,
secondo gli importi ivi previsti e in base alle modalità ivi disciplinate PARI
A EURO 40,00 PER PARTECIPAZIONE A UN TURNO DI DUE SETTIMANE.
Nel caso in cui il servizio dovesse essere sospeso per motivi legati alla
gestione dell’emergenza e in caso di assenza del minore non è previsto
nessun rimborso o recupero dei giorni di assenza.
Il pagamento della tariffa complessivamente dovuta dovrà essere
effettuato entro il termine indicato nei documenti di pagamento, pena la
decadenza dell’iscrizione.
Questi sono gli IBAN del Comune sui quali i genitori devono effettuare il
versamento di € 40,00:
IT86S0760115400000014111652 (BOLLETTINO POSTALE) intestato a
Comune di Città Sant’Angelo – servizio di tesoreria
Oppure
IT02Z0847377250000000071264 intestato a Comune di Città
Sant’Angelo – servizio di tesoreria presso la BCC di Castiglione Messer
Raimondo e Pianella.
CONTATTI E INFORMAZIONI
COMUNE di CITTA’ SANT’ANGELO
Uffici servizi sociali
SOCIALMENTE
Cooperativa Sociale
Tel. 085969268
centroestivocsa@gmail.com
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