AIELLI, 10/06/2022

PROT. 2514

AVVISO PER GLI INTERESSATI AL CENTRO ESTIVO COMUNALE
Il Comune di Aielli ha organizzato dal 04/07/2022 al 29/07/2022 il centro estivo, proponendo alle famiglie un
progetto educativo, nel quale sono previste attività ludiche, ricreative, sportive e di socializzazione con i pari,
che consentono di coniugare i bisogni di svago e divertimento dei bambini con l’esigenza dei genitori di
lasciare i propri figli in un luogo sicuro, con personale qualificato, in grado di stimolarli ad accrescere le loro
conoscenze ed accompagnarli nel percorso di crescita.
L’iscrizione al servizio deve avvenire il 01/07/2022 alle ore 14:00.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:
-

DOVE: Sala Parrocchiale di San Giuseppe e parco giochi – Aielli Stazione

-

QUANDO: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00

-

PERIODO: dal 04/07/2022 al 29/07/2022

-

A CHI É DESTINATO: bambini da 3 ai 12 anni

-

ATTIVITA’ PREVISTE:
1) Il Gioco con il quale il bambino impara anche a collaborare, a rispettare le regole, a convivere.
2) Lo sport: è il compagno quotidiano ideale per i bambini soprattutto all'aria aperta in quanto
garantisce divertimento, valori, sana competizione, regole, condivisione di un obiettivo comune
con i compagni.
3) I Laboratori: sono luoghi dove il bambino può imparare a mettersi in gioco, dove la fantasia e
la creatività possono prendere forma.
4) L'osservazione della natura: i bambini impareranno ad utilizzare i propri sensi per "comunicare"
con la natura.

-

COME EFFETTUARE L’ISCRIZIONE: si effettua attraverso la compilazione e l’invio, entro e
non oltre la data del 01/07/2022 alle ore 14:00, del modulo di domanda allegato al presente avviso, al
seguente indirizzo: protocollo@comunediaielli.it oppure presso l’ufficio protocollo del Comune di
Aielli, sito in Piazza F. Angelitti, n, 1.

-

QUANDO E A CHI DEVE ESSERE EFFETTUATO IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI
FREQUENZA:
I costi saranno così suddivisi:


Euro 20,00 a bambino a settimana, quota garantita dal Comune di Aielli;



Euro 25,00 a settimana, quota a carico di tutte le famiglie aderenti che verseranno direttamente
all’operatore economico affidatario del servizio.
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