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ESTATE 2020 !!!!! ultim'ora!!
L’Ambito Territoriale Sociale n. 28 organizza anche per questa estate attività per i bambini/e, ragazzi/e dai 4 anni
compiuti ai 13 in Albisola Superiore plesso La Massa. Le attività saranno svolte prevalentemente all’aperto come richiesto
dalle Linee guida nazionali per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e
adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19.
N.B.: Vi invitiamo a presentare domanda a PROGETTO CITTA’ società cooperativa sociale di SAVONA. Il modulo di
domanda è scaricabile a fondo pagina: è comprensivo della delega al gestore Progetto Città per inoltrare domanda di
ammissione al bando regionale VOUCHER CENTRI ESTIVI: il contributo eventualmente erogato da Regione Liguria
andrà ad abbattere i maggiori costi di organizzazione delle attività, conseguenti alle normative aggiornate ai sensi delle
Linee guida nazionali per la gestione in sicurezza dei centri estivi per minori. IL MODULO DI DOMANDA
DEV'ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E CORREDATO DELLE FIRME E DEI DOCUMENTI
D'IDENTITA' DI ENTRAMBI GLI ESERCENTI LA POTESTA' GENITORIALE.
Le attività sono previste per il periodo dal 29 giugno al 21 agosto e sono organizzate in turni di due settimane ciascuno.
Le date di inizio e fine turno sono rigidamente predefinite per conciliare le esigenze delle famiglie alla normativa
relativa ai centri estivi per minori di recente aggiornata a seguito dell’emergenza COVD-19:
• 1° turno dal 29 giugno al 10 luglio
• 2° turno dal 13 al 24 luglio
• 3° turno dal 27 luglio al 7 agosto
• 4° turno dal 10 al 21 agosto
Il CAMPO SOLE sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 17,00 ed è garantita la fornitura del pasto.
I genitori dei bambini iscritti verranno suddivisi in due gruppi uno con entrata 7.30/8.10 l’altro 8.15 /9.00.
Uscite: è prevista un'uscita dopo pranzo (14-14.30) e l'ultima uscita dalle 16,00/17,00 per consentire il puntuale

svolgimento del programma di attività.
In collaborazione con la spiaggia libera attrezzata di Albissola Marina e con TPL, ogni gruppo potrà fare attività balneare
due mattine a settimana; l’attività pomeridiana, invece, prevede laboratori in sede o giochi nell’ampio spazio verde, e
svolgimento compiti.
Alla domanda di ammissione occorre allegare copia del versamento della caparra a fondo perduto (corrispettivo del
recesso), pari a euro 10,00 per ogni turno prenotato e per ogni figlio iscritto.
Entro l’inizio di ciascun turno occorrerà pagare il saldo corrispondente ad ogni turno di due settimane, mensa compresa:
• acconto di € 10,00 per ogni turno e per ogni figlio iscritto
• saldo di € 185 per ogni turno (con riduzione a € 146 per ogni figlio iscritto oltre al primo)
Acconti e saldi vanno pagati tramite bonifico o versamento sul c/c postale n°000084931732 intestato alla cooperativa
PROGETTO CITTA’, codice IBAN : IT27T0760110600000084931732 specificando: nome del/i bambino/i, il turno di
riferimento e la dicitura “CAMPO SOLE ALBISOLA”.
N.B.: Vi invitiamo a presentare domanda, completa di copia della ricevuta di pagamento della quota di acconto,
all'indirizzo mail camposolealbissole2020@gmail.com [4] oppure a mano presso la sede dei Servizi Sociali (Albisola
Superiore, via Turati 22) martedì 23 ore 14:00-16:00.
Qualora, alla e-mail con la domanda, non riusciste ad allegare la copia della ricevuta, potete inviarne fotografia tramite
WhatsApp al numero 3440841253.

È un servizio dell’Ambito Territoriale Sociale. Il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Cristina PALLI – tel. 019482295-269 –servizisociali@comune.albisola-superiore.sv.it [5]
Il Soggetto con Potere Sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del procedimento è il Dr. Giovanni PUCCIANO.
Allegati
domanda completa di delega FILSE.pdf
[6]
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