ASSOCIAZIONE LA FILIERA DELLA CASTAGNA
VIA DON INNOCENZO LAZZERI – PONTESTAZZEMESE
55040 STAZZEMA (LU)
C.F. 94008250469

GUFO TIMOTY
COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

BANDO DI AMMISSIONE AL SERVIZIO
“CAMPUS ESTIVO NATURALISTICO”
PER I BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI
SEDE PONTESTAZZEMESE

ESTATE IN CENTRO 2021
L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Stazzema in collaborazione con la Associazione
Filiera della Castagna, organizza un campus estivo naturalistico per i bambini in età compresa tra i
3 e i 6 anni e 7 13 anni.
In base alle disposizioni recenti a seguito dell’emergenza COVID-19 verranno messe in atto tutte
le linee guida emanate dalla Regione Toscana in materia di centri estivi ed attività ludiche
all’aperto, le quali saranno comunicate prima dell’avvio delle attività ai genitori interessati.
1 – Minori ammessi al servizio
Il servizio è rivolto esclusivamente ai minori residenti nel territorio comunale e/o che frequentano le
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado del Comune. È previsto nella sede di
Pontestazzemese un numero massimo di 15 bambini in età 3 6 anni e 15 in età 7 13. Sono
ammessi altri 5 bambini in età 7 13 anni con familiari residenti nel comune di Stazzema o che vi
lavorano.
2 – Sede e modalità del servizio
Il servizio verrà effettuato dal lunedì al venerdì dal 5 luglio al 13 agosto 2021 dalle ore 8.30 alle ore
15.30 e prevede attività ludiche, ricreative espressive , manipolative e laboratoriali svolte presso la
sede di Pontestazzemese e altre sedi appositamente individuate . Saranno privilegiate attività
all’aperto ed escursioni sul territorio con il supporto di una “guida” certificata ogni venerdì. Il
laboratorio di Arteterapia la prima settimana di agosto.Il pranzo è al sacco. La partecipazione è
prevista nelle seguenti modalità
1. solo mattina dalle ore 8.30 alle 12.00 pranzo escluso
2. intera giornata dalle 8,30 alle 15,30 pranzo portato da casa
3 – Quota di partecipazione
Il servizio è parzialmente gratuito è richiesta una quota di iscrizione pari a €130,00 mediante
bonifico al seguente IBAN IT 46 R 08726 70250 000000733680 a Filiera della castagna banca
Versilia Lunigiana e Garfagnana BVLG sede di Pontestazzemese Nella causale indicare NOME E
COGNOME DEL BAMBINO/A e ATTIVITA’ ESTIVE
4 – Modalità di presentazione della domanda
Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Stazzema entro il
1 luglio 2021.
I moduli verranno distribuiti a ciascun bambino frequentante la Scuola dell’Infanzia del Comune di
Stazzema e saranno comunque disponibili presso il Comune ed il sito.
Per maggiori informazioni si prega di contattare il numero 340 4737680
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Spett.le Comune di Stazzema
Oggetto: Domanda di ammissione al Centro Estivo Naturalistico “Estate in Centro”
organizzato dal Comune di Stazzema in collaborazione con Associazione filiera della
castagna.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
Residente a ___________________ in Via_________________________tel ________________
cell mamma:__________________________ cell papà __________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________
CHIEDE
L’ammissione del/la proprio/a figlio/a _________________________________________________
Nato/a __________________________________ il _____________________________________
Codice fiscale (da inserire obbligatoriamente) __________________________________________
Frequentante la scuola
____________________________________________________________
Al servizio e pertanto
DICHIARA (barrare le caselle interessate)

o
o
o
o
o
o
o

Di avere la residenza nel Comune di Stazzema
Che il/la proprio/a figlio/a frequenta l’Istituto Comprensivo di Stazzema
Che per il proprio/a figlio/a sono state eseguite le vaccinazioni obbligatorie
Che sono/non sono richieste attività di supporto per la socializzazione e la relazione
Che il/la proprio/a figlio/a non abbisogna di alimentazione particolare
Che un proprio familiare è residente nel comune
Che ha necessità lavorative nel comune

DICHIARA ALTRESI’

Che mio figlio/a all’uscita può essere consegnato/a esclusivamente ai Sig.ri
______________________________________________________________________
da me autorizzati sollevando il Comune di Stazzema e l’Associazione filiera della castagna
da qualsiasi responsabilità.
Data: _____________________

Firma: _____________________

