
AVVISO CAMPO ESTIVO 2022

A partire da Venerdì 8 Luglio fino a Venerdì 22 Luglio è possibile iscriversi

al “Campo estivo 2022” proposto dall’Amministrazione Comunale di

Chiaravalle Centrale e affidato aIl’Odv Hypatia. I campi estivi sono un

servizio che offre a bambini e ragazzi occasioni di socializzazione, gioco,

movimento, creatività e conoscenza del territorio, e assolve al tempo

stesso una funzione sociale, garantendo alle famiglie un servizio di cura

per i propri figli nel periodo di chiusura delle scuole.

E’ rivolto ai bambini dai 5 agli 1]. anni (potranno accedervi anche bambini

che compiono i 5 anni nel corso del 2022), residenti nel comune di

Chiaravalle Centrale (CZ) e inizierà il 25 Luglio fino al 24 Agosto.

Modalità di iscrizione

A partire da Venerdì 8 Luglio e fino a Venerdì 22 Luglio è possibile

iscriversi al campo estivo. Le iscrizioni saranno valutate dal gestore in

relazione alle esigenze organizzative e alle compatibilità con la

programmazione delle risorse rispetto al progetto complessivo del centro,

attribuite anche dall’amministrazione comunale. Le iniziative sono

accessibili a tutti i bambini senza alcuna preclusione. Per i bambini con

disabilità e/o disturbi è necessario specificare nel modulo di richiesta al

fine di prevedere l’attivazione di un progetto di inclusione ed

eventualmente valutare l’orientamento verso le soluzioni più idonee per i

bisogni dei minori.

La domanda d’iscrizione è online: - attraverso il portale istituzionale del

Comune di Chiaravalle Centrale e, dopo la compilazione, va fatta

recapitare presso l’ufficio protocollo.



Coloro che avessero bisogno di un supporto per procedere con l’iscrizione

possono contattare direttamente il gestore del centro estivo all’indirizzo

mali: hypatiaodv@gmail.com — oppure telefonicamente al 3205564172.

In fase di compilazione della domanda di iscrizione si ricorda di

controllare bene i dati inseriti, ed in particolare il Codice Fiscale, il numero

di cellulare e l’indirizzo email di almeno un genitore, che verranno

utilizzati per tutte le informazioni successive.

L’ammissione avverrà in relazione ai posti disponibili, secondo l’ordine

cronologico di presentazione delle domande, con precedenza per i

bambini in situazione di disabilità.

Vista la complessità gestionale che caratterizza i centri estivi, è molto

importante fare attenzione alle informazioni condivise con il gestore del

centro:

- modalità di iscrizione;

- informazioni su particolari esigenze del bambino (eventuali allergie e

necessità di farmaci salvavita).


