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SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO
Istruzione, Cultura, Sport, Ricreazione, Sviluppo Economico, Turismo, Polizia Amministrativa
Prot. n. 6293
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 in data odierna, recante “Servizio di Colonia
diurna marina anno 2014. Riapertura termini di scadenza per la partecipazione”, ed in esecuzione
della stessa,
RENDE NOTO
che sono riaperti i termini di iscrizione e, quindi, l’ammissione alla colonia marina diurna 2014
dei ragazzi che ne facciano richiesta entro il giorno 10 luglio 2014.
Le modalità di svolgimento della colonia sono le seguenti:
- alunni delle classi 1^, 2^, 3^, 4^ della scuola primaria, dal 01.07.2014 al 14.07.2014,
escluse le domeniche;
- alunni delle classi 5^ della scuola primaria ed alunni delle classi 1^, 2^, 3^ della scuola
secondaria di 1° grado, dal 15.07.2014 al 29.07.2014, esclusi i giorni festivi di domenica e
di venerdì 25.07.2014, festa del Santo Patrono.
Possono usufruire del servizio di colonia marina i minori residenti nel territorio del Comune di
Moscufo, anche se frequentano scuole non ubicate sul territorio. Possono partecipare anche i minori
residenti in altro comune e frequentanti le scuole ubicate nel territorio del Comune di Moscufo,
pagando il servizio a prezzo intero e qualora residuino posti disponibili, secondo le disponibilità del
Comune.
Il servizio è gratuito per gli alunni appartenenti a nuclei familiari che hanno ha un reddito pari
o inferiore al minimo vitale, risultante da apposita certificazione I.S.E.E. (minimo vitale: fino ad
Euro 5.000,00).
Il contributo di partecipazione è fissato in Euro 50,00 ed è comprensivo di trasporto, noleggio
sdraio, sedie ed ombrelloni, colazione (pizza e gelato o bibita), assicurazione ed assistenza.
Il versamento dovrà essere effettuato tramite ccp n. 13622659 intestato a “Comune di Moscufo
– Servizio Tesoreria”, indicando la causale e il cognome e nome dell’alunno.
Il modulo per la domanda può essere ritirato presso il Comune di Moscufo – Ufficio
Istruzione, nei seguenti orari:
-

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;

-

nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30,

Presso lo stesso ufficio, negli orari indicati, devono essere presentate le domande e possono
essere richieste tutte le informazioni.
Il responsabile del procedimento è il sig. Donato D’Alberto contattabile al numero 085 979131.
Dalla Residenza Municipale, il 3 luglio 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Donato D'Alberto)

