COMUNE DI SAN MARZANO di S.G.
L'Amministrazione Comunale e
l’Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero,
ACSI - Comitato Provinciale di Taranto organizzano il

CENTRO ESTIVO 2022

“ADVENTURE PLUS 2022”
Il Centro Estivo è un servizio pubblico di carattere educativo e sociale che ha il fine di favorire,
quale strumento di supporto della famiglia, lo sviluppo equilibrato ed armonico sia nell’aspetto
fisico che psichico e sociale dei bambini e dei ragazzi tra i 3 e i 14 anni. Il Servizio, per il
perseguimento dei suoi scopi, si pone in un rapporto di costante, feconda e reciproca collaborazione
con la famiglia e con gli altri servizi pubblici offerti dal territorio.
Il centro sarà operativo dal 16/08/2022 al 11/09/2022 (salvo eventuali variazioni che saranno
debitamente comunicate ai destinatari interessati) dalle ore 08:00 alle ore 13:00 presso la struttura
denominata “CASA ROSSA” sita in C. da Palombaro (Zona Industriale).
Le istanze di partecipazione, redatte su apposito modello, disponibile presso l’Ufficio Politiche
Sociali e sul sito internet del Comune all’indirizzo: www.comunesanmarzano.ta.it, dovranno
pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente a partire da lunedì 02/08/2022 e sino alle ore 12.00 del
08.08.2022.
La partecipazione degli iscritti potrà essere richiesta per l'intero periodo o, in alternativa, per
frazioni settimanali, così come prospettato nel modulo di domanda. Il costo settimanale previsto
per la partecipazione alle attività è in via di definizione e potrà essere oggetto di riduzione (fino
anche all’azzeramento) in relazione:
a) valore attestazione ISEE;
b) al numero dei richiedenti la partecipazione alle attività di cui al presente avviso.
Non saranno prese in considerazione adesioni inferiori alla settimana. Il campo sarà attivato con
un numero minimo di 20 partecipanti e per un massimo di 60.
L’Amministrazione Comunale, a favore di tutti i bambini e le bambine di età compresa fra i 3 e i
14 anni facenti parte di un nucleo familiare avente ISEE fino ad €. 10.000,00, garantirà il
pagamento della retta, nel limite massimo totale della somma disponibile, le famiglie interessate
dovranno presentare OBBLIGATORIAMENTE l'attestazione ISEE all'atto della domanda.
È fatta salva la possibilità di ammettere gratuitamente alla partecipazione anche le istanze
pervenute con ISEE superiore alla soglia di €. 10.000,00, constatata la disponibilità di eventuali
risorse finanziarie residuali, secondo l'ordine di arrivo delle domande; in alternativa sarà
comunicata la quota di compartecipazione procapite.
Dalla Sede Municipale, 29 luglio 2022

L’Assessore alle Politiche Sociali
Dott.ssa Cristina POZZESSERE

Il Sindaco
On. Dott. Giuseppe TARANTINO

