COMUNE DI TORRITA DI SIENA

Prot. n. 6953/2022

CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2022 - AVVISO PUBBLICO PER
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI CULTURALI

In esecuzione la deliberazione della G.C. n. 72 del 20/05/2022 e della determinazione del Responsabile Area
Amministrativa-Servizi Culturali n. 600 del 23/05/2022;

AVVISA
Che sono aperte le iscrizioni per le attività estive per l’anno 2022 secondo le seguenti modalità:

 LUGLIO INSIEME:
 attività estiva destinata ai bambini da 3 a 6 anni, anche non residenti, che abbiano frequentato la
Scuola dell’Infanzia nell’a.s. 2021/2022;
 periodo di svolgimento: dal 04 al 29 Luglio (dal lunedì al venerdì) con orario dalle ore 8.00 alle 14.00
con servizio mensa incluso, presso i locali della Scuola dell’Infanzia di Via Italia n. 2;
 la quota di partecipazione è fissata ad €. 50,00 a settimana da versare al Comune di Torrita di Siena
mediante Avviso di pagamento-PagoPA;
 è prevista la gratuità per i partecipanti in situazioni di disagio segnalati dai servizi sociali della ASL;
 è prevista la partecipazione di ragazzi affetti da disabilità (massimo 2) con personale dedicato;
 il numero minimo di partecipanti per l’effettuazione delle attività è pari a n. 5 partecipanti a settimana,
mentre il numero massimo è fissato a 18 partecipanti;
Modalità e termine di iscrizione:
Per iscriversi all’attività è necessario compilare l’apposito modulo ed inviarlo entro Venerdì 10 Giugno
2022 alle ore 12.00 alla seguente mail: info@comune.torrita.siena.it .

 LUGLIO IN PISCINA:
 attività estiva destinata ai bambini da 6 a 14 anni, residenti, che abbiano frequentato la Scuola Primaria
e Secondaria di 1^ grado nell’a.s. 2021/2022;
 periodo di svolgimento: dal 04 al 29 Luglio (dal lunedì al venerdì) con orario dalle ore 8.00 alle 13.00
presso la piscina comunale di Montepulciano Stazione;
 la quota di partecipazione ai corsi sono i seguenti:
1 settimana
€ 50,00;
2 settimane
€ 90,00;
3 settimane
€ 120,00
4 settimane
€ 140,00;
da corrispondere direttamente al gestore dell’impianto;
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 è previsto il trasporto gratuito alla piscina di Montepulciano Stazione, fino a copertura dei posti
disponibili, previa richiesta;
 per i residenti nella frazione di Montefollonico potranno usufruire del trasporto soltanto nelle ultime 2
settimane del mese di Luglio (dal 18 al 22 Luglio e dal 25 al 29 Luglio);

 per le iscrizioni al trasporto per la piscina, verrà formata una graduatoria in base all’ordine di arrivo al
protocollo delle domande, dando la precedenza a coloro che avranno optato per una frequenza
plurisettimanale continuativa; a coloro che, pur avendo presentato regolare richiesta, non saranno
rientrati nella suddetta graduatoria e che quindi dovranno raggiungere la struttura con un proprio mezzo
verrà applicato uno sconto del 10% sul costo del corso;
Modalità e termine di iscrizione:
Per iscriversi:
a) ai corsi di nuoto, è necessario contattare direttamente la Piscina comunale di Montepulciano Stazione;
b) al trasporto, è necessario compilare l’apposito modulo ed inviarlo entro Venerdì 10 Giugno 2022 alle
ore 12.00 alla seguente mail: info@comune.torrita.siena.it .
Per ogni ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al tel. 0577-688225/222 oppure inviare una mail a
biblioteca@comune.torrita.siena.it .
Torrita di Siena, 23/05/2022

LA RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA- SERVIZI CULTURALI
Dr.ssa Maria Cristina Romani
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”.
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