
 

CITTA’ DI CELANO  

(Provincia di L’Aquila)  

AREA FINANZIARIA AMMINISTRATIVA 

DEMOGRAFICA 

 

Celano, 12/06/2020                Prot. 9824 
 

AVVISO PER GLI INTERESSATI AL CENTRO ESTIVO COMUNALE 

Il Comune di Celano ha organizzato per i mesi di luglio e agosto 2020 il centro estivo,  proponendo alle 

famiglie un progetto educativo, nel quale sono previste attività ludiche, ricreative, sportive e di 

socializzazione con i pari, che consentono di coniugare i bisogni di svago e divertimento dei bambini con 

l’esigenza dei genitori di lasciare i propri figli in un luogo sicuro, con personale qualificato, in grado di 

stimolarli ad accrescere le loro conoscenze ed accompagnarli nel percorso di crescita.  

L’iscrizione al servizio deve avvenire  entro il 22.06.2020. 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: 

 DOVE: 

- Asilo Nido M. Carusi Via della Sanità 

- Campo sportivo “Riccardo Paris” 

 QUANDO: dal lunedì al venerdì 

 ORARIO:  è prevista la possibilità di frequentare il giardino estivo nelle seguenti fasce orarie:  

- Solo mattina dalle 8.30 alle 12.30 

- Mattina e pomeriggio dalle 8.30 alle 16.30  

 PERIODO: gli interessati hanno la possibilità di scegliere uno o più periodi di interesse:  

Primo periodo     29.06.2020 - 10.07.2020   

            Secondo periodo 13.07.2020 - 24.07.2020 

            Terzo periodo      27.07.2020 - 07.08.2020 

            Quarto periodo    10.08.2020 - 21.08.2020 

 A CHI E’ DESTINATO: bambini dai 3 anni ai 12 anni 

 ATTIVITA’ PREVISTE: 

1) LONTANAMENTEVICINI il nuovo modo di vivere lo sport  

2) OUTDOOR giochi motori all’aria aperta 

3) ATTIVITA’ DI ATLETICA LEGGERA 

4) HAND MADE Attività creative 

5) TENNIS  

6) CALCIO TENNIS 

7) TIRO CON L’ARCO  
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 COSTO:  

 Euro 20 settimanali - solo mattina  - dalle 8.30 alle 12.30  

 Euro 30 settimanali - mattina e pomeriggio - dalle 8.30 alle 16.30  

 PASTO: 

Non è previsto il servizio mensa, ma esclusivamente la possibilità di consumare il “pranzo al 
sacco” a carico dell’utente. 

 COME EFFETTUARE L’ISCRIZIONE : 

L’iscrizione al centro estivo comunale può avvenire per un numero minimo di due settimane. 

Si effettua attraverso la compilazione e l’invio, entro e non oltre la data del 22.06.2020, del 

modulo allegato al presente avviso al seguente indirizzo e-mail: comune.celano@pec.it oppure 

mediante la consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Celano sito in piazza IV 

Novembre, 1 - piano terra del Palazzo comunale. 

SI EVIDENZIA CHE LA CONSEGNA DEL MODULO DI ISCRIZIONE RAPPRESENTA UN VINCOLO AL 

PAGAMENTO, INDIPENDENTEMENTE DALLA FREQUENZA DEL BAMBINO. 

 QUANDO E A CHI DEVO EFFETTAURE IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI 

FREQUENZA: 

Il pagamento della quota verrà effettuato direttamente alla Cooperativa Onlus “La Piramide” in 

via anticipata rispetto al periodo di frequenza indicato nel modulo di adesione.  

        

 

         IL DIRIGENTE 

        F.to  Dott.ssa Daniela Di Censo 
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