AVVISO DI PROROGA ISCRIZIONE
PROGETTO ESTIVO “CRESCERE GIOCANDO 2016”
DAL 01 AGOSTO AL 31 AGOSTO 2016

Il progetto, rivolto ai minori, anche diversamente abili, dai 5 anni compiuti ai 13 anni e 364 giorni al
momento della scadenza del presente avviso, iscritti e/o frequentanti le scuole dell’obbligo (primaria e
secondaria di 1° grado) residenti e/o domiciliati nel Comune di Avellino, prevede orientativamente le
seguenti attività:
-

GIOCHI D’ACQUA IN PISCINA

-

ATTIVITÀ SPORTIVE

-

GITE E/O ESCURSIONI PRESSO AZIENDE AGRITURISTICHEI E/O FATTORIE DIDATTICHE
ATTIVITÀ GIORNALIERE LUDICO RICREATIVE C/O IL PUNTO GIOCO
FESTA FINALE

PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO E’ NECESSARIO COMPILARE APPOSITO FORMULARIO DI
ISCRIZIONE, DA RITIRARE PRESSO IL COMUNE DI AVELLINO – SETTORE SERVIZI SOCIALI
(PIAZZA DEL POPOLO - AVELLINO), O SCARICABILE DAL SITO: www.comune.avellino.it

Si precisa che per l’organizzazione delle attività sono stati individuati n. 6 “Punti Gioco”, quali sedi fisse di
svolgimento delle iniziative, dislocati nelle seguenti località del territorio comunale: Bellizzi, Ferrovia,
Picarelli, Rione Parco, S. Tommaso, Valle.
L’accompagnamento del minore dalla propria residenza al punto gioco e viceversa, nonché la merenda
giornaliera comprensiva di una bottiglietta d’acqua, rimangono a carico della famiglia, che è tenuta a rispettare
gli orari stabiliti per l’inizio e la fine delle attività giornaliere.

Il servizio di trasporto del bambino/ragazzo diversamente abile dalla propria residenza al punto gioco e
viceversa, verrà garantito dal Servizio; l’accompagnamento del disabile sul pulmino durante il viaggio di
andata e di ritorno, deve essere garantito da uno dei genitori o dal tutore, ovvero da una persona da loro
delegata per iscritto.
Il servizio di trasporto dal punto di raccolta, preventivamente concordato, per le gite ed escursioni nonché per
le giornate in piscina è garantito dal Comune.

Si evidenzia che per ogni “Punto Gioco” è previsto un numero massimo di n. 25 iscritti per un totale
complessivo di n. 150 partecipanti.
In caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, si farà riferimento all’ordine cronologico di
ricezione delle domande di partecipazione.

Si precisa che avranno priorità di ammissione i bambini/ ragazzi diversamente abili nonché, i bambini /ragazzi
che versano in una condizione di maggiore fragilità e che richiedono interventi finalizzati alla piena
integrazione nel contesto socio-ambientale di appartenenza e che risultino in carico presso il Servizio Sociale
del Comune.

La partecipazione all’iniziativa è subordinata al pagamento di una quota di compartecipazione pari ad euro
5,00 (cinque/00) da versare all’ente gestore del servizio.
Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:
-

Certificazione medica attestante l’idoneità fisica a svolgere attività ludico-ricreative;
Certificazione Legge 104/1992 (per i bambini/ ragazzi diversamente abili).

CON IL PRESENTE AVVISO LE ISCRIZIONI VENGONO PROROGATE FINO AL 25/07/2016.

Le domande di iscrizione, complete di tutta la documentazione di cui sopra, devono essere consegnate, presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Avellino – Settore Servizi Sociali (Piazza del Popolo n.1 – Avellino)
esclusivamente a mano, entro e non oltre le 12,00 del giorno 25/07/2016.
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine previsto e/o incomplete.

Per eventuali chiarimenti ed ogni altra informazione, è possibile telefonare presso il Settore Servizi Sociali del
Comune di Avellino, referente Stefano Tarantino, nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico – Tel./Fax
0825.200316.
Il presente Avviso Pubblico è pubblicato sul sito www.comune.avellino.it, - Bandi, avvisi e gare, ed è
disponibile presso il Settore Servizi Sociali del Comune di Avellino.

Avellino, 19/07/2016

F.to

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali

