Comune di Grottazzolina
Provincia di Fermo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’Amministrazione Comunale di Grottazzolina, nell’ottica di rendere un servizio utile sia per le famiglie che per i
ragazzi, ripropone il programma delle iniziative rivolte ai minori in età scolare, mirato alla gestione del tempo libero
durante il periodo delle vacanze estive e già positivamente collaudato negli scorsi anni, con le seguenti modalità:

RISERVATO AD ALUNNI DI ETA’ COMPRESA FRA 8 E 14 ANNI
L’iniziativa verrà realizzata dal 15 AL 27 GIUGNO 2015 in presenza di almeno 20 adesioni e per un massimo di 48.
Il corso di nuoto, realizzato dalla ERACLE SSD a R.L. di Fermo, consiste in n. 10 lezioni di un’ora cad. (esclusi
sabato e domenica) al costo complessivo di Euro 50,00 (assicurazione inclusa) da versare direttamente al personale
della piscina. La quota comprende:
- n. 10 lezioni di nuoto di un’ora in vasca igienizzata all’ozono, con assistenza bagnanti e istruttore certificato FIN;
- merenda;
- attività di gioco libero in spazio attrezzato.
Partenza alle ore 9:00 (ore 10:00 inizio lezioni). Rientro entro le ore 12:00.
Per questo tipo di attività, insieme al modulo di partecipazione, dovrà essere prodotto un certificato medico
attestante “l’idoneità del minore a praticare attività sportiva non agonistica”, con data di rilascio non superiore ad
un anno (anche in fotocopia).
Dalle ore 08:15 i partecipanti potranno essere accolti presso il Centro Aggregativo Polivalente “Fuori Orario” fino
all’arrivo del pulman. Fermate: Piazza Marconi, Via Pescià (Forno Bonifazi), Strada Fermana (Banca Marche),
Piazza Bolzetta. A carico del Comune: trasporto a mezzo scuolabus, assistenza durante il trasporto e spazio
ricreativo.

“A” - CENTRO DIURNO PRESSO IL CAMPING MIRAGE DI ALTIDONA
RISERVATO AD ALUNNI DI ETA’ COMPRESA FRA 8 E 14 ANNI
L’iniziativa della durata di 10 GIORNI verrà realizzata DAL 29 GIUGNO AL 10 LUGLIO 2015 (sabato e domenica
esclusi), con viaggio a mezzo scuolabus (partenza dalle ore 8,00 e rientro alle ore 19,00), con il seguente programma
giornaliero:
9:00 arrivo ragazzi al centro
9:15 inizio attività: piscina-corso di nuoto e attività ricreative (parco acquatico)
11:00 pausa ricreativa
Valore I.S.E.E.
Costo
Costo
Costo
11:30 attività sportiva
Nuovo ISEE –2015
1° figlio
2° figlio 3° figlio
12:30 pranzo
da €. 0,00 a €. 5.250,99
120,00
108,00
90,00
14:00 riposo, mare, attività sportive in spiaggia
da €. 5.251,00 a €. 7.500,99
130,00
117,00
97,50
(atletica, calcio, pallamano, volley,
da €. 7.501,00 a €. 10.500,99
140,00
126,00
105,00
pallanuoto, escursioni)
oltre €. 10.501,00 o senza Isee
150,00
135,00
112,00
16:30 bagno
17:15 merenda
18:00 partenza per rientro in sede
La quota a carico dei partecipanti viene determinata in base al reddito della famiglia anagrafica di appartenenza, da
attestare mediante presentazione di attestazione I.S.E.E. (emessa nell’anno 2015) come sopra riportata.
La quota comprende: istruttori, pranzo, merenda, assicurazione.

A carico del Comune: spese di trasporto e assicurazione, assistenza ed integrazione quota di partecipazione.
Per questo tipo di soggiorno, insieme alla scheda di partecipazione, dovrà essere prodotto un certificato medico
attestante “l’idoneità del minore a partecipare al soggiorno marino ed a praticare le attività sportive in esso previste
(nuoto-pallavolo-tennis)”. Il soggiorno verrà realizzato solamente in presenza di un minimo di 20 e fino ad un
massimo di 48 partecipanti.

“B” - COLONIA MARINA PENDOLARE A PORTO SAN GIORGIO –
CHALET “DUILIO”
RISERVATO AD ALUNNI DI ETA’ COMPRESA FRA 7 E 14 ANNI
Tale iniziativa, della durata di 12 GIORNI, verrà realizzata DAL 13 AL 25 LUGLIO 2015 (turno unico), con viaggio
a mezzo scuolabus (partenza dalle ore 7,30 e rientro alle ore 12,30), con assistenza e assicurazione infortuni.
Programma delle attività:
Valore I.S.E.E.
Costo
Costo
Costo
8:15 arrivo allo chalet- accoglienza
in riferimento all’ultima
1°
figlio
2°
figlio
3°
figlio
8:45 inizio attività:atletica, calcio, pallamano,
denuncia di redditi
volley, pallanuoto
da €. 0,00 a €. 5.250,99
55,00
49,50
41,25
10:15 bagno
da €. 5.251,00 a €. 7.500,99
60,00
54,00
45,00
10:45 merenda
da €. 7.501,00 a €. 10.500,99
65,00
58,50
48,75
11:00 animazione-sport
oltre €. 10.501,00 o senza Isee
75,00
67,50
56,25
12:15 partenza per rientro in sede
La quota a carico dei partecipanti viene determinata in base al reddito della famiglia anagrafica di appartenenza, da
attestare mediante presentazione di attestazione I.S.E.E. (emessa nell’anno 2015) come sopra riportata.
La quota comprende: istruttori, merenda, assistenza ed assicurazione infortuni.
A carico del Comune: spese di trasporto e relativa assicurazione ed assistenza; integrazione quota di partecipazione;
animazione; attività sportive; merenda. Il soggiorno verrà realizzato solamente in presenza di almeno 35 e per un
massimo di 48 partecipanti.
LA SCHEDA DI ADESIONE (SCARICABILE DAL SITO INTERNET DEL COMUNE O DISPONIBILE
PRESSO GLI SPORTELLI COMUNALI) AD UNA O PIU’ INIZIATIVE DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA
ALL’UFFICIO ANAGRAFE ENTRO IL 10 GIUGNO 2015, UNITAMENTE ALL’ATTESTAZIONE I.S.E.E. (AI
FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIDOTTA) EMESSA NELL’ANNO 2015 ED
ALL’ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE. LE DOMANDE
PRESENTATE OLTRE LA SCADENZA SARANNO ACCOLTE FINO A CONCORSO DEL NUMERO
MASSIMO DI PARTECIPANTI GIA’ FISSATO.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al responsabile del procedimento Ivana Pallottini (Ufficio
Angrafe) tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 13:30 – telefono 0734/631443.

(A CURA DELLA COOPERATIVA “IL TAGETE”, CON IL PATROCINIO COMUNALE)
RISERVATO AI MINORI DI ETA’ COMPRESA FRA I 3 E I 6 ANNI Tale iniziativa, della durata di 3 settimane, verrà realizzata dal 6 al 24 luglio 2015, dalle ore 8:00 alle ore 18:00
presso il Centro Infanzia “Il Nido dei Gufetti” di Grottazzolina.
Programma delle attività:
- educazione ambientale;
- laboratori grafici, pittorici, manipolativi e riuso creativo;
- attività olistiche (yoga, yoga risata, biomusica);
- attività ludomotorie (piscina, giocoleria,scherma, attività motoria);
- aiuto compiti.
Le prenotazioni si possono effettuare presso il Centro Infanzia “Il Nido dei Gufetti” dal lunedì al venerdì dalle ore
17:00 alle ore 19:00 e il sabato presso il Comune di Grottazzolina dalle ore 10:00 alle ore 13:00 fino al 13/06/2015.
Per ulteriori informazioni e quote di partecipazione contattare la Cooperativa “Il Tagete” al n. 366-7329756 o 392621098.
Il Comune potrà contribuire sulle quote di iscrizione in base al reddito ISEE-Attestazione 2015.

Grottazzolina, lì 30 maggio 2015
IL SINDACO
Prof.ssa Remola Farina

