Comune di

Comune di

PONZANO DI FERMO

MONTE GIBERTO

AVVISO CENTRO ESTIVO 2020
L’Amministrazione Comunale di Monte Giberto, in collaborazione con il Comune di Ponzano di Fermo,
organizza il Centro Estivo riservato ai bambini residenti e/o soggiornanti durante il periodo estivo a
Monte Giberto oppure che abbiano frequentano nell’anno scolastico 2019/2020 le scuole dell’infanzia e
della primaria del Comune.
Fascia di età : minori 3–5 anni e 6-11 anni.
Il centro si terrà presso la scuola dell’infanzia di Monte Giberto e negli spazi attigui al plesso, (nel
rispetto delle disposizioni stabilite dal D.L. Rilancio n.34/2020, DPCM 17/05/2020), dal lunedì al venerdì
dalle ore 7:30 alle ore 12:30, dal 06-07 al 17-07-2020 – per un numero massimo di circa 14 minori (2
gruppi).
In base al numero delle iscrizioni si valuterà l’organizzazione di un secondo turno a Monte Giberto dal
20-07 al 31-07-2020 , oppure la partecipazione , sempre nello stesso periodo, al secondo turno
organizzato dal Comune di Ponzano di Fermo ( scuola dell’infanzia di Capparuccia).
•

L’organizzazione del centro estivo sarà curato dall’Associazione “A.S.D. MP CLUB”

•

Non è previsto il trasporto

Qualora le iscrizioni superassero il numero massimo consentito (14 bambini), si procedrà alla scelta in base
all’ordine di arrivo delle domande.
Per garantire lo svolgimento del centro si dovrà raggiungere il numero minimo di iscritti previsti per fascia
di età di riferimento (minimo 5 minori per la fascia 3- 5 anni e minimo 7 minori per la fascia 6 - 11 anni).
La quota a carico dei partecipanti è fissata in € 35,00 per i residenti e/o frequentanti le scuole di Monte
Giberto e in € 40,00 per i non residenti.
Le adesioni, fino al numero massimo dei posti disponibili garantiti (circa 14) , dovranno essere presentate
entro il termine tassativo di martedì 23 giugno 2020.
La domanda dovrà essere compilata sul modello allegato, scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente:
www.montegiberto.net (è possibile ritirare il modello presso lo sportello Servizi Sociali del Comune).
Le domande debitamente compilate con allegata la copia dell’avvenuto versamento alla tesoreria
comunale ( c/c postale n.15842602 intestato al Comune di Monte Giberto – Servizio Tesoreria oppure
tramite bonifico bancario -codice Iban n. IT 98 H 06150 82040 T20460042297-Carifermo Capparuccia)
indicando la seguente causale: “centro estivo 2020 Cognome e Nome”, dovranno essere inviate al seguente
indirizzo e-mail: comune.montegiberto@tiscalinet.net ( chi è impossibilitato puo’ consegnare la domanda a
mano allo sportello dei Servizi Sociali del Comune, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle
13:00).
Si procederà al rimborso nel caso in cui la domanda non possa essere evasa.
Considerato che l’organizzazione è avvenuta congiuntamente al Comune di Ponzano di Fermo, è data la possibilità ai
bambini di Monte Giberto di partecipare al centro Estivo di Ponzano di Fermo presso la loro scuola nel rispetto della
capacità recettiva dell’altro Comune.

SI FA PRESENTE CHE LUNEDI 22 GIUGNO ALLE ORE 20.00 PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI
CAPPARUCCIA SI TERRA’ UNA RIUNIONE IN CUI VERRA’ SPIEGATO IL PROGETTO E LE MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DELLO STESSO.
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Comune di

Comune di

PONZANO DI FERMO

MONTE GIBERTO

DOMANDA DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO ANNO 2020
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________ il __________________________
genitore del minore _______________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________ il _________________________
Alunno della scuola

INFANZIA

PRIMARIA

genitore del minore _______________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________ il _________________________
Alunno della scuola

INFANZIA

PRIMARIA

Residente/i in ______________________________________________________________________
Via _____________________________________ n. _______ Tel ___________________________

CHIEDE
L’iscrizione del/i proprio/i figlio/i:
(barrare con una x l’attività o le attività scelte)

al CENTRO ESTIVO di Monte Giberto dal 06-07-2020 al 17-07-2020 al costo di € 35,00
per bambini della scuola dell’infanzia 3-5 anni
per bambini e ragazzi delle scuole primaria 6-11 anni

Si allega la ricevuta del versamento effettuata sul C/C n.15842602 intestato al Comune di Monte Giberto –
Servizio Tesoreria oppure ricevuta del bonifico - Iban IT 98 H 06150 82040 T20460042297.
Monte Giberto ,li ____________________

Firma del Genitore
______________________________
**da riconsegnare entro e non oltre il 23-06-2020

