Comune di

Comune di

PONZANO DI FERMO

MONTE GIBERTO

AVVISO CENTRO ESTIVO 2020
L’Amministrazione Comunale di Ponzano di Fermo organizza il Centro Estivo riservato ai bambini/e
residenti e/o che abbiano frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 le scuole dell’infanzia e della
primaria di Ponzano di Fermo, minori 3–5 anni e 6-11 anni.
Il centro si terrà presso la scuola dell’infanzia di Capparuccia e nei locali attigui del plesso, in due distinti
turni, (nel rispetto delle disposizioni stabilite dal D.L. Rilancio n.34/2020, DPCM 17/05/2020, determina Area
Amm.va n.25/2020 per quanto riguarda il numero massimo dei minori per ogni ambiente), dal lunedì al
venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 12:30, così come segue:
Turni – Periodo - massima capacità recettiva
1° turno dal 06-07 al 17-07-2020 - 28 minori circa (4 gruppi)
2° turno dal 20-07 al 31-07-2020 - 28 minori circa (4 gruppi)



L’organizzazione del centro estivo sarà curato dall’Associazione “A.S.D. MP CLUB”
Non è previsto il trasporto

Considerato l’elevato numero delle preadesioni verranno estratti a sorte coloro che parteciperanno al
primo turno tra quelli che hanno già manifestato la volontà a partecipare al Centro Estivo salvaguardando i
minori dello stesso nucleo familiare.
La possibilità di usufruire di un doppio turno è subordinata all’evasione di tutte le prime istanze da parte dei
bambini/e residenti e/o iscritti alle scuole di Ponzano di Fermo.
La quota a carico dei partecipanti è fissata in Euro 45,00;
Le adesioni, fino al numero massimo dei posti disponibili, dovranno essere presentate entro il termine tassativo
di martedì 23 giugno 2020.
Possono presentare domanda anche coloro che non hanno già presentato la preadesione al Centro Estivo.
La domanda dovrà essere compilata sul modello allegato, scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente:
www.comune@ponzanodifermo.org o ritirabile presso lo sportello Anagrafe o la Delegazione Comunale di Capparuccia.
Le domande debitamente compilate con allegata la copia dell’avvenuto versamento alla tesoreria comunale
C/C n.13867635 intestato al Comune di Ponzano di Fermo – Servizio Tesoreria
o codice Iban n.
IT50L0615082040T20460000160 causale: “centro estivo 2020 Cognome e Nome” potranno essere inviata al seguente indirizzo
e-mail: comune@ponzanodifermo.org o PEC comune@pec.ponzanodifermo.org o consegnate allo sportello Anagrafe del
Comune tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00 o presso la delegazione Comunale di Capparuccia nei giorni di
lunedì e giovedì dalle 11:00 alle 13:00. Tel. 0734630108 int. 1
Si procederà al rimborso nel caso in cui la domanda non possa essere evasa.

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 LA MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLO STESSO.
L’organizzazione è avvenuta congiuntamente al Comune di Monte Giberto, pertanto è data la possibilità ai bambini di Ponzano di
partecipare al centro Estivo di Monte Giberto presso la loro scuola nel rispetto della capacità recettiva del Comune da richiedere
con altro modulo al personale addetto.

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 Capparuccia dal 06-07-2020 al 31-07-2020 al costo di 45,00 €
per bambini della scuola dell’infanzia 3-5 anni
per bambini e ragazzi delle scuole primaria 6-11 anni

ha già inviato la propria preadesione entro il 13/06/2020
TURNO PREFERIBILE NON GARANTITO :
Dal 06/07/2020 al 17/07/2020

dal 20/07/2020 al 31/07/2020

Si allega la ricevuta del versamento effettuata sul C/C n.13867635 intestato al Comune di Ponzano di Fermo
– Servizio Tesoreria o Codice Iban IT 50 L 06150 82040 T 2046 0000 160
Ponzano di Fermo, li ____________________
Firma del Genitore
______________________________
**da riconsegnare entro e non oltre il 23-06-2020

