
       
 

COMUNE DI CANNARA 
PROVINCIA DI PERUGIA 

_________ 

 

Prot. n.  4454                                                                                         Cannara, 3 giugno 2015 

  
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO 2015 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

VISTO: 

- la Delibera di Giunta comunale n. 49 del 29 maggio 2015, immediatamente esecutiva, con la quale si 

dispone l’organizzazione del Centro Estivo 2015; 

- la propria determinazione n. 153 del 3 giugno 2015 con la quale, tra l’altro, si approva lo schema del 

presente Avviso; 

RENDE NOTO 

 

Che sono aperte le iscrizioni al Centro Estivo 2015 organizzato dal Comune di Cannara in 

collaborazione con ASAD soc. coop. ed in programma dal 15 al 26 giugno 2015, dal lunedì al venerdì 

presso i locali della biblioteca comunale (Torrione del Molino) riservato ai/alle bambini/e e ragazzi/e 

dai 6 ai 14 anni che siano residenti nel Comune di Cannara o abbiano frequentato la Scuola Primaria o 

la Scuola secondaria di primo grado di Cannara per l’a.s. 2014/2015. 

 

Il servizio sarà articolato in due moduli (fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo “Organizzazione del 

servizio” più sotto riportato): 

 

1) modulo corto, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 senza la fruizione del pasto – capienza massima 12 

utenti – quota di partecipazione € 60,00 (con riduzione del 20% dal secondo figlio); 

2) modulo lungo, dalle ore 8,00 alle ore 16,30, con fruizione del pasto – capienza massima 12 utenti – 

quota di partecipazione € 110,00 (con riduzione del 20% dal secondo figlio). 

 

Le quote di partecipazione comprendono l’iscrizione, l’assicurazione, gli ingressi ed i trasporti in piscina 

e, per il modulo lungo, il pasto. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Le iscrizioni al Centro Estivo 2015 potranno essere effettuate da venerdì 5 a giovedì 11 giugno 

esclusivamente mediante consegna a mano del modulo presso il Servizio Protocollo (Ufficio 

Segreteria – Affari Generali) del Comune di Cannara nei giorni e negli orari di apertura al pubblico: dal 

lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 oltre che il martedì ed il giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Non 

saranno ricevute le eventuali domande che dovessero pervenire con modalità diverse da quelle indicate. 

 

 

 

 



AMMISSIONE 

 

Le domande presentate andranno a formare graduatorie distinte per ciascuno dei due moduli secondo 

l’ordine di pervenimento al protocollo comunale e tenuto conto dei seguenti criteri di preferenza: 

frequenza di entrambe le settimane, frequenza di una sola settimana, bambini/e e ragazzi/e né 

residenti né che abbiano frequentato i plessi scolastici di Cannara che intendano frequentare per 

entrambe le settimane o per una soltanto. Potranno essere accolte anche domande pervenute 

successivamente al termine fissato per la presentazione purché in presenza di posti disponibili. 

 

Il pagamento della quota di partecipazione da parte degli utenti ammessi al servizio dovrà essere 

effettuato entro il 15 giugno consegnando la ricevuta dell’avvenuto pagamento agli operatori del 

Centro Estivo.  Il bollettino per il pagamento sarà reso disponibile il giorno 12 giugno presso l’Ufficio 

Servizi Sociali e nel corso dell’Assemblea con i genitori. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il Comune si riserva di definire l’esatta articolazione del servizio una volta acquisite le domande di 

partecipazione dandone notizia entro la mattina di venerdì 12 giugno mediante avviso sul sito internet 

istituzionale e comunicazione agli indirizzi di posta elettronica indicati nelle domande; entro la 

medesima data, utilizzando i medesimi indirizzi di posta elettronica, verrà data anche notizia 

dell’avvenuta ammissione o meno al servizio. 

 

Qualora il numero e la tipologia delle domande pervenute non fosse valutato idoneo per l’attivazione del 

modulo lungo verrà attivato il solo modulo corto con capienza massima di 24 utenti. In tale evenienza, 

quanti opteranno per il modulo lungo dovranno dichiarare, nel modulo di domanda, se intenderanno 

comunque usufruire anche del modulo corto, conservando in tal caso la priorità secondo l’ordine 

cronologico di pervenimento. 

 

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO E INFORMAZIONI 

 

E’ indetta per venerdì 12 giugno alle ore 18.00 presso l’Auditorium di San Sebastiano una Assemblea 

con i genitori per la presentazione del servizio. 

 

Il presente Avviso, unitamente al modello di domanda, è pubblicato all’albo pretorio on line e nel sito 

istituzionale del Comune di Cannara (www.comune.cannara.pg.it). 

 

Per informazioni o per ritirare copia dei suddetti documenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi 

Sociali negli orari di apertura al pubblico, tel. 0742/731813; email: e.bizzarri@comune.cannara.pg.it  

 

                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                 f.to dott. Carlo Ramaccioni 


