COMUNE DI COLLEDARA
PROVINCIA DI TERAMO
e-mail
comunedicolledara@virgilio.it

Telefono

Fax

0861/698877

0861/698810

AREA AFFARI GENERALI
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Ai Sigg.Genitori
Richiedenti il Servizio
di Colonia Estiva Minori
COLLEDARA

Oggetto: COLONIA ESTIVA MARINA – Anno 2018

-AVVISO

In relazione alle istanze di Pre-Adesione pervenute ed in esecuzione della delibera di G.C. n. 91 Del 25-05-2018 e della
determinazione 52/223 del 05-06-2018, anche quest’anno, nel prossimo mese di Luglio, nel periodo da Lunedì 02 a Sabato
14 (n. 01 turno di 6 giorni settimanali per un totale di 12 giorni effettivi,) si terrà la colonia marina estiva nel Comune di Pineto
(TE) riservata ai minori residenti iscritti alle scuole primarie, compreso gli iscritti all'ultimo anno di scuola dell'infanzia.
A tal fine, le seguenti indicazioni di massima:
a) la colonia è riservata prioritariamente:
1) ai bambini residenti frequentanti nell’anno scolastico 2017/2018 le scuole elementari, compresi quelli iscritti
all'ultimo anno di scuola dell'infanzia;
2) ai bambini frequentanti le scuole elementari compresi quelli iscritti all'ultimo anno di scuola dell'infanzia che,
pur se non residenti, abbiano almeno un genitore residente nel Comune;
In questi casi la quota di partecipazione è fissata in € 100,00 per ogni minore.
La citata quota è ridotta ad € 85,00 in caso partecipi più di un figlio minore (es. n. 2 figli € 170,00).
b) La partecipazione di bambini non residenti, ma appartenenti a famiglie originarie del Comune di Colledara e/o con vincoli di
parentela con famiglie residenti o che frequentino le locali scuole, sarà possibile solo in caso di disponibilità di posti e
solo tra quelli che nell’anno in corso hanno frequentato la scuola primaria con la quota di partecipazione nella misura
massima di € 192,00.
c) In caso di disponibilità di ulteriori posti potranno essere ammessi anche bambini frequentanti nell’a.s. 2017/18 le scuole
primarie dell’Istituto Comprensivo Isola-Colledara. Anche in tale caso la quota di partecipazione per ogni minore resta
stabilita sempre nella misura massima di € 192,00.
d) In considerazione delle pre-adesioni pervenute, il numero complessivo dei bambini ammessi sarà comunque limitato a 40.
Nell’ammissione sarà data priorità alle pre-adesioni pervenute da parte di tipologie di richiedenti di cui al punto a).
e) Le domande per i bambini non residenti verranno accolte in ordine di acquisizione al protocollo comunale e sino alla capienza
massima consentita del mezzo di trasporto utilizzato; in via residuale saranno ammesse le domande di cui al punto c);
f) Come per i passati anni, i ragazzi saranno prelevati dagli scuolabus, nei consueti punti di raccolta nei luoghi di residenza,
con partenza intorno alle ore 07:00/07:30 per poi far rientro a casa intorno alle ore 18:00/18:30.
g) i genitori dovranno segnalare qualsiasi patologia o problematica che possa inibire o limitare la partecipazione del proprio figlio
alla colonia marina (es. intolleranze alimentari, ecc.).
h) le istanze di partecipazione dovranno essere avanzate utilizzando gli appositi moduli predisposti e disponibili presso gli uffici
Comunali o sul sito istituzionale dell’Ente;
i) nella quota di partecipazione sono compresi: trasporto ed assistenza sul viaggio, spiaggia, assistenza e animazione, pranzo
con primo, secondo, contorno, frutta e acqua, merenda, servizio spiaggia con animazione ed assistenza, assicurazione a
cura dello stabilimento. I genitori provvederanno per la colazione.

La quota di partecipazione dovrà essere versata esclusivamente sul c.c.p. n. 10783645 intestato al
Comune di Colledara con causale “quota iscrizione colonia marina anno 2018 ” ed allegata alla
domanda, unitamente a copia di documento d’identità di almeno un genitore per i bambini di cui al punto
a).
Per i bambini di cui ai punti b) e c) la quota di partecipazione dovrà essere versata successivamente e
comunque entro la data di inizio della colonia a seguito di verifica da parte dell’amministrazione del
numero dei posti liberi residuali, i richiedenti ammessi a partecipare saranno avvisati telefonicamente.
La domanda di partecipazione, completa di un documento d’identità e di altra eventuale
documentazione, dovrà pervenire al protocollo dell’Ente

entro le ore 12:00 di LUNEDI’ 25 Giugno 2018.
F.to IL RESPONSABILE

Dott.ssa Serena TAGLIERI

______________________________________________________________________________

Al Sig. Sindaco
Ufficio Affari Generali

Del Comune di
64042 COLLEDARA (TE)
OGGETTO: COLONIA ESTIVA MARINA – ANNO 2018
Minore________________________________ / ______________________________
cognome

nome

Nato/a a ________________________________ il ____________________________
Residente in ________________________ - in Via /Fraz. _______________________
Classe frequentata nell’anno in corso: __________________ di__________________
Altri figli partecipanti alla colonia (se ricorre il caso, indicare i nomi):
1 - …………………………………………………………
2 - …………………………………………………………
Il/La sottoscritto/a ________________________________ / ____________________________
cognome

nome

nato a ____________________________ il ________________ residente in _______________________
E
Il/La sottoscritto/a ________________________________ / ____________________________
cognome

nome

nato a ____________________________ il ________________ residente in _______________________
in qualità di genitori / tutori, esercenti la patria potestà sul/sulla minore in oggetto, in riferimento
all'avviso prot.3776 del 12-06-2018 emesso da Codesto Ente

chiedono
che lo/la stesso/a possa partecipare alla Colonia estiva marina diurna organizzata da codesta
Amministrazione presso uno stabilimento balneare nel Comune di Pineto (TE)
nel periodo 02 Luglio – 14 Luglio 2018 (12 giorni effettivi).
A tal proposito,

dichiarano
-

che per quanto a conoscenza, per lo stesso minore non vi sono controindicazioni a partecipare alla
colonia marina ed esimono l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventuali
danni derivanti da cause di forza maggiore non imputabili al personale addetto alla vigilanza.
- Di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento della colonia da parte del Comune e di aver
preso visione dell’avviso;
- Che nell’anno in corso il proprio figlio/la propria figlia ha frequentato la scuola primaria o l’ultimo
anno di scuola dell’infanzia;
- Di prestare il proprio consenso alle attività ludico/ricreative previste e all’eventuale riproduzione di
immagini anche multimediali, esonerando l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità
in merito;
- di impegnarsi a segnalare qualsiasi patologia che inibisca o limiti la partecipazione del minore alla
colonia marina.
Si allega:
a) ricevuta di versamento sul c.c.p. n. 10783645 intestato al Comune di Colledara di €
__________ per n. ______ figli partecipanti; (se ricorre il caso lett.a) avviso).
b) copia documento identità di almeno un genitore.
Colledara, lì __________________
Firma dei genitori
______________________________
______________________________
______________________________________________________________________________

