
                    
GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI

FOLLONICA – GAVORRANO – SCARLINO

Campo estivo 2019Campo estivo 2019  

“SCARLINANDO”“SCARLINANDO”
Attività giornaliera prevalentemente all’aperto con iniziative rivolte alla conoscenzaAttività giornaliera prevalentemente all’aperto con iniziative rivolte alla conoscenza  

del territorio, della cultura e dell’ambiente del del territorio, della cultura e dell’ambiente del Comune di ScarlinoComune di Scarlino..

Il Servizio è articolato in 2 turni di 1 settimana ciascuno  (dal lunedì al venerdì dalleIl Servizio è articolato in 2 turni di 1 settimana ciascuno  (dal lunedì al venerdì dalle   
ore 9.00 alle ore 17.00 circa) e comprende la consumazione di un pasto e il servizio diore 9.00 alle ore 17.00 circa) e comprende la consumazione di un pasto e il servizio di   
trasporto.trasporto.

Sono ammessi minori di età compresa tra i 3 ed i 14 anni, che saranno divisi in dueSono ammessi minori di età compresa tra i 3 ed i 14 anni, che saranno divisi in due   
progetti diversi: progetti diversi: 

 dai 3 ai 6 anni  presso il Centro Auser Puntone periodo di attività                       dai 3 ai 6 anni  presso il Centro Auser Puntone periodo di attività                         
1° settimana dal 22 al 26 luglio   -  2° settimana dal 29 luglio al 2 agosto 1° settimana dal 22 al 26 luglio   -  2° settimana dal 29 luglio al 2 agosto 

 dai 6 ai 14 anni  presso il Centro Auser Puntone periodo di attività    dai 6 ai 14 anni  presso il Centro Auser Puntone periodo di attività    
1°settimana dal 8 al 12 luglio  -  2° settimana dal 15 al 19 luglio 1°settimana dal 8 al 12 luglio  -  2° settimana dal 15 al 19 luglio 
                                                                                                    

I residenti nel Comune di Scarlino hanno la priorità, solo in caso di disponibilità diI residenti nel Comune di Scarlino hanno la priorità, solo in caso di disponibilità di   
posti saranno inseriti i bambini/ragazzi residenti nei comuni limitrofi.posti saranno inseriti i bambini/ragazzi residenti nei comuni limitrofi.
I moduli di iscrizione sono disponibili sul sito del Comune I moduli di iscrizione sono disponibili sul sito del Comune www.comune.scarlino.gr.itwww.comune.scarlino.gr.it  o  o  
presso gli uffici comunali.presso gli uffici comunali.
L’attività verrà realizzata solo con la presenza di  un minimo di 5 partecipanti.L’attività verrà realizzata solo con la presenza di  un minimo di 5 partecipanti.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate presso i Le domande di iscrizione dovranno essere presentate presso i 
Servizi Socio Educativi del Comune di  Scarlino 0566 38529 oServizi Socio Educativi del Comune di  Scarlino 0566 38529 o

Ufficio Decentrato Scarlino Scalo 0566 38589Ufficio Decentrato Scarlino Scalo 0566 38589
entro il del 21 giugno 2019entro il del 21 giugno 2019

Le graduatorie di ammissione saranno elaborate tenendo conto dei punteggi attribuitiLe graduatorie di ammissione saranno elaborate tenendo conto dei punteggi attribuiti   
sulla base dei requisiti posseduti dalle famiglie. sulla base dei requisiti posseduti dalle famiglie. 
Le quote di compartecipazione finanziaria alle spese per il Servizio sono rapportate alLe quote di compartecipazione finanziaria alle spese per il Servizio sono rapportate al   
reddito familiare.reddito familiare.

Coloro che vorranno usufruire della riduzione della quota di compartecipazione dovranno presentareColoro che vorranno usufruire della riduzione della quota di compartecipazione dovranno presentare  
attestazione ISEE. attestazione ISEE. 

http://www.comune.scarlino.gr.it/

