
 

Centri Estivi 2020 
  “Progettare il futuro della vita sociale dei bambini e dei ragazzi è 

un’urgenza, non rimandabile. Bisogna pensare non solo all’emergenza, ma 
alla nuova normalità” 

Si comunica che con D.P.C.M. 17 maggio 2020 sono state approvate le 
linee guida per l'attivazione dei centri estivi. 

L’Unione Comuni Vallata del Tronto ha deciso di attivare, in condizioni di 
sicurezza e tutela della salute di tutti I Centri Estivi, rivolti ai bambini 
della fascia di età 3-5 anni (scuola dell'infanzia) e 6-11 anni (scuola 
primaria) e 11-14 (scuola secondaria di primo grado). 

LE famiglie eventualmente interessate al servizio devono presentare 
domanda di iscrizione  

ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI 18 GIUGNO ALLE ORE 12.00 

compilando i moduli allegati  

1. Domanda iscrizione 
2. Scheda sanitaria minore  

trasmettendo esclusivamente via email a 

centriestivi2020ats23@gmail.com 

Coloro che hanno già fatto domanda di pre – iscrizione devono 
presentare esclusivamente l’allegato n.2 

Si comunica che a causa delle disposizioni imposte a seguito del COVID19 
NON è stato possibile attivare il servizio di refezione.  

L’orario sarà esclusivamente dalle 07.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì. 

- Ogni Comune ha uno o più spazi per lo svolgimento del CRE che verrà 
comunicato sul sito istituzionale entro il 19/06/2020 insieme a orario di 
presentazione per il primo giorno; 

- Ogni bambino può frequentare esclusivamente il centro del Comune di 
Residenza; 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sg
mailto:centriestivi2020ats23@gmail.com


 

 

 

- I turni per la partecipazione sono i seguenti: 

1. 22 giugno – 4 luglio 
2. 6 luglio – 18 luglio 
3. 20 luglio – 31 luglio 
4. 3 agosto – 14 agosto 

Si può presentare domanda di partecipazione ad uno o più turni, le 
richieste relative a turni successivi al primo verranno soddisfatte in base 
alla disponibilità dei posti. 

 

La quota di compartecipazione a carico della famiglia è pari a 50,00€ a 

settimana a bambino.  

Il pagamento della quota DEVE avvenire tramite: 

- bollettino postale C/C 72140114 intestato UNIONE COMUNI VALLATA 

DEL TRONTO 

- bonifico bancario Iban IT71P0847413501000000000424 intestato 

UNIONE COMUNI VALLATA DEL TRONTO 

entro e non oltre il 18/06/2020  

copia del versamento va allegata alla domanda presentata. 

Non saranno prese in considerazione le richieste prive dell’attestazione 

dell’avvenuto pagamento 

 

TUTTE LE INFORMAZIONI DETTAGLIATE verranno pubblicati sul sito 

istituzionale dell’unione www.unionecomunitronto.it 

 

 

Spinetoli, lì 11/06/2020 

             IL COORDINATORE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXIII 

                                                  (Dr. Luigi Ficcadenti) 


