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Evidenziato che:  

 

 
A seguito dell’emergenza COVID-19 e il periodo di isolamento vissuto dai bambini, l’attuale situazione comporta 

inevitabilmente la necessità di una riconsiderazione dei bisogni delle famiglie e di una riorganizzazione dei servizi 

alle stesse dedicati al fine di favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori e al 

contempo occasioni di svago e aggregazione per i minori, tra i più penalizzati in questo periodo di isolamento, il 

Responsabile del I° Settore del Comune di Greccio di concerto con il Consigliere delegato alle Politiche 

Scolastiche, emana il presente Avviso Pubblico al fine di accogliere le manifestazioni di interesse da parte di 

famiglie con minori di età compresa tra i 6 / 10 anni di età per la partecipazione ai centri estivi 2022. 

 

 

ART. 1 - SOGGETTI DESTINATARI 

   

Il presente avviso è rivolto ai genitori dei minori tra i 6 anni ed i 10 anni di età residenti nel Comune di Greccio.   

che intendono partecipare ai centri estivi  a partire dal giorno 23 giugno (giovedi) al 19 luglio 2022, organizzato dal 

Comune di Greccio in collaborazione con il Centro Ippico “La Cascina Boalecchia” come da programma allegato  

 

 
ART. 2 - CRITERI DI AMMISSIONE  
   

Per essere ammessi al presente Avviso, a titolo gratuito e per i residenti del Comune di Greccio, gli interessati 

dovranno manifestare il proprio interesse di cui alla domanda di iscrizione SEGUENDO LE LINEE GUIDA 

FORNITE nello stesso modulo, specificando il periodo in cui si vuole partecipare e indirizzando la richiesta al 

Comune di Greccio, entro e non oltre il giorno 22 giugno alle ore 12:00, inviando la documentazione all’indirizzo 

di posta elettronica ordinaria dell’ufficio protocollo info@comune.greccio.ri.it oppure tramite PEC all’indirizzo 

segreteria.greccio.ri@legalmail.it  
O consegnando a mano la seguente documentazione all’Ufficio Protocollo dalle ore 9.00 alle ore 12:00. 
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