COMUNE DIBUCCHERI
Libero Consorzio Comunole di Siracusa

Polazzo Comunole Dott. V. Spanò
Piozzo Toselli n.7 - 96010 BUCCHERI (SR)
Telefono 0931-880359 Fox.: 0931-880559
Assessorato ai Servizi Sociali
Assessorato Politiche Giovanili e SDort

AWISO PUBBLICO
SI PORTA A CONOSCENZA DELLA CITTADINANZA CHE

AWIATO lL cENTRo ESTtVo (ludico ricreativo)

DAL 17 LUGLIO AL 4 AGOSTO

" I COLORI

2017

VERRA,

DELTA GIOVENTU"', cHE pREVEDE

LE

SEGUENTI ATTIVITA' PER I MINORI DAI 4 AI 15 ANNI:

r' LABoRAToRI A TEMA
/ PtsctNA
r'
r'

"/
"/

/

ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE
ATTIVITA'SPORTIVA
GIOCHIALL'APERTO
ESCURSIONI URBANE
FESTA FINALE

L,ENTE GESTORE DELLE PREDETTE ATTIVITA' E' LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "FUTURO IBLEO'
DI
BUCCHERI.

PER L'ADESIONE AL PROGETTO

E'

PREVISTA UNA QUOTA

DI COMPARTECIPAZIONE COME DI

SPECIFICATO:

€. 3O,OO PRO-CAPITE PER IL PRIMO FIGLIO

-

€. 2O,OO PRO.CAPITE PER IL SECONDO FIGLIO

€. 15,00 PRO-CAPITE PER

r

IL TERZO FIGLIO

-

INTERO PERIODO

-

INTERO PERIODO

INTERO PERIODO

€. 10,00 PRO-CAP|TE A SETTTMANA O FRAZTONE Dt

ESSA

DA VERSARE ALL'ATTO DELL' ISCRIZIONE PRESSO L'UFFICIO
sERVIZI SOCIALI DEL COMUNE

At 15
BUCCHERI,

TUGUO 2017.

ffi

SEGUITO

PROSPETTO INFORMATIVO DELLE ATTIVITA' TUDICO.RICREATIVE CHE SI SVOTGEMNNO
DAL 17 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2017

SETTIMANA TIPO:
Dal Lunedi al Venerdì

- ore 9.30/13.30

Attività nreviste:
Laboratori a tema
Escursioni urbane

-

Piscina

- Attivita ludico-ricreative -

Sport

-

Giochi

- Attività psico-motorie -

DOVE:
Per i laboratori, presso i locali della Scuola Media "G. Deledda" di Buccheri;
Per le attività e i giochi, presso la Villa Comunale di Buccheri;
Per la Piscina, presso l'agriturismo "Casmene".
Per la festa finale, presso il Parco Awentura " Parcallario" di Buccheri.

PERSONALE:

I Minori saranno seguiti da adeguato personale con ampia esperienza sia in ambito socio-educativo
che di assistenz" tpuiifi.". ll rapporto medio educatore/minore è di un educatore ogni 10 minori'
UTENTI:
Minori compresi nella fascia d'età 4/15 anni.
qualcosa da
Agli stessi sarà richiesto di portare uno zainetto con uno spuntino per metà mattina e
o sandali
bere e di vestirsi con abiti semplici, pratici e comodi e sono consigliate scarpe da ginnastica
aderenti con suole di gomma.
COMPARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA:
€.30,00 pro-capite per il primo figlio - intero periodo;
€. 20,00 pro-capite per il secondo figlio - intero periodo;
€. 15,00 pro-capite per il terzo figlio - l'intero periodo;

.
.
r
r

€. 10,00 pro-capite

a

settimana o frazione di essa;

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO (Ludico-RicreativoJ

"I Colori della Gioventù"
Al Sindaco del Comune di Buccheri
Alla Società Cooperativa Sociale " Futuro Ibleo"
di Buccheri
_l _

Telefono:

sottoscritt_
Padre [ ]

Madre

[

Tutore

]

[

]

nat_ a

del minore
in Via

residente a
Taglia maglietta:

CHIEDE

l'iscrizione dell

svolgerà

_

stess

-

al Centro Estivo fludico-ricreativoJ

a Buccheri dal 17 Luglio al

"l Colori della Gioventù",

che si

4Agosto 2017.

Autorizzazione a riurendere il minore:
Salvo diversa indicazione, i genitori si considerano entrambi autorizzati'

Nomi e recapiti telefonici delle persone autorizzate a riprendere il minore

tel.
Stato di salute (segnare la voce che interessa)
Il genitore dichiara che illla proprio/a figlio/a
o Non presenta;
o Presònta patologie particolari di cui si allega certificazione medica;
o Presenta le seguenti allergie alimentari:
o

Certifi cazione di Disabilità

Il genitore dichiara che il/la proprio/a figlio/a è in possesso di certificazione (L,na/92) e pertanto
neiessita di sostegno fbarrare Si se il minore è disabile certificato, No in caso contrario]

oSl

oNO

NOTA:
Si esonera e si solleva da ogni responsabilità civile e penale

il Comune di Buccheri, dando atto
polizza
assicurativa stipulata dalla
che per eventuali infortuni e/o danni, si awarrà della
Sociétà Cooperativa Sociale "Futuro Ibleo" di Buccheri, ente gestore delle predette attività.
Buccheri,
a) dichiaro di esseîe
sottoscritto, preso visione dell'informativa resa dal Comune di Buccheri ai sensi dell'articoto 13 del decreto legislatívo n.196/2003'
nell'ambito alla
consapevole che il Comune e I'ente gestorc potranno utilizzare dati contenuti nella presente autocerdfcaziane esclusivomente
ottività ad esse
e
conseguenti
eventuoli
e
alle
presso
di
Buccheri
"l
i]
Comune
Gioventu",
Colori
della
pofteìipazione AL CENTRO ESTIVO [Ludico-Ricieativo)
gestÍone
'roo"lite; b) il onomento sarà elfettuato
con modaiità informotizzate e/o manuoli; c) il conlerinento dei dati è obbligatorio per una corretta
"Futuro lbleo" di Buccheri'
Sociale
deÌla
Soc
Coop
sí
awale
íl
di
Buccheri
per
il
Comune
ossicuíore
servizio,
i!)
prcdche
e
amministrative;
organizzative
delle
che Dolj-:ò trattare i dati talosecondo Ie moddlità previste dolla legge nell ambito del pfogetto cheverrò svolto.

ll

i

t

Buccheri,

Firma

