BANDO PUBBLICO PER L'ACCESSO AI SERVIZI
COLONIA MARINA
CENTRO RICREATIVO ESTIVO
L. 328/2000 e L.R. 11/2007
Il Comune di Capri, in qualità di Capofila dell'Ambito Territoriale N34, indice un bando
pubblico per l'accesso ai Servizi Colonia Marina (dalle ore 9:00 alle ore 13:00) e Centro Ricreativo
Estivo (dalle ore 9:00 alle ore 17:00).
I destinatari sono tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i 4 anni da compiersi entro il
31 luglio e gli 11 anni compiuti.
Le attività previste sono:
 animazione estiva;
 attività ludico-ricreative;
 attività socio-educative;
 attività ginnico-sportive;
 campi scuola;
 visite culturali;
 giochi ad acqua;
 attività volte a favorire la conoscenza del territorio;
 scambi cultuali tra gruppi residenti in contesti territoriali diversi.
Si invitano i cittadini interessati a presentare domanda d'accesso presso l'Ufficio Servizi Sociali
del proprio comune di residenza, entro e non oltre le ore 12:00 del 31/05/2019, utilizzando,
esclusivamente, la modulistica prevista, disponibile presso il suddetto Ufficio, oppure sul sito delle
amministrazioni dell’Ambito Territoriale N34 : www.cittadicapri.it oppure www.comunedianacapri.it.
Per l'accesso ai Servizi è prevista la partecipazione alla spesa, valutata sulla base dell'Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare.
Ai fini dell’accesso al servizio è necessario presentare attestazione I.S.E.E.
Coloro presenteranno la domanda non corredata da attestazione I.S.E.E., saranno inseriti d’ufficio
nell’ultima fascia di compartecipazione.
I cittadini saranno inseriti in una graduatoria pubblica e accederanno al servizio sulla base della
posizione occupata nella stessa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del proprio comune di residenza
negli orari seguenti:
 U.S.S. Comune di Capri : lunedì – martedì – giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
 U.S.S. Comune di Anacapri: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
Capri, 03maggio 2019
IL COORDINATORE DELL'AMBITO
TERRITORIALE N34
Sig.ra Vilma Coppola
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