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Il Comune di Borutta, al fine di rispondere alle esigenze delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi desidera 
organizzare il Centro Estivo per minori offrendo a questi ultimi un’importante opportunità di socialità e 
divertimento.  

Il Centro Estivo per minori verrà avviato, presuntivamente, in data 18.07.2022 e terminerà in data 
02.09.2022. L’amministrazione comunale intende coinvolgere i bambini ed i ragazzi di età compresa tra i 6 
ed i 16 anni proponendo le seguenti attività:  

1.  “Tutti in Piscina” dal 18.07.2022 al 02.09.2022, i partecipanti 
trascorreranno, dalle ore 09.30 alle ore 13.00, la mattinata presso le piscine 
comunali. I bambini ed i ragazzi verranno coinvolti in attività ludiche educative 
proposte loro da un’educatrice professionale e dai ragazzi del Servizio Civile 
Universale. 

2. “Scopriamo il territorio” i partecipanti 
verranno coinvolti in n. 2 escursioni proposte dall’Associazione 
Avventure Educative. Le escursioni permetteranno ai bambini e ai 
ragazzi di scoprire e conoscere il territorio che li circonda.  

 

La quota di partecipazione per le attività proposte ammonta a complessivi € 40,00 per ogni 
partecipante. 

Al fine di organizzare i suddetti servizi, gli interessati dovranno presentare la domanda di iscrizione entro e 
non oltre le ore 13:00 di Martedì 12 Luglio 2022. L’istanza potrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Borutta oppure potrà essere inviata, da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, 
via mail all’indirizzo: protocollo@pec.comune.borutta.ss.it  

Il pagamento potrà essere effettuato mediante il sistema Pago PA, accedendo al sito del Comune di Borutta 
https://www.comune.borutta.ss.it/ , selezionando sull’home page la voce Pago PA – cliccando su Comune di 
Borutta, scegliendo la voce “Attività Laboratoriali e Ricreative”.  
Le ricevute di pagamento dovranno essere consegnate all’Ufficio Servizi Sociali nelle giornate del Martedì e 
Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 
 

Il Responsabile dell’Area Legale e Servizi alla Persona 
F.to Dott. Silvano Arru 
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