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ORATORIO ESTIVO
dREST Z018

COMUNE DI CALATABIANO

PARROCCHIA

(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

MARIA SS.ANNUNZIATA

Ass.to Servizi Socio-Assistenziali

di CALATABIANO

AVVISO PUBBLICO
ORATORIO ESTIVO GREST 2018
IN FAVORE DEI MINORI DI CALATABIANO
DAL 02.07.2018 AL 04.08.2018

(scadenza ore 12:00 del 30/06/2018)
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE,IN SINERGIA CON
LA PARROCCHIA "MARIA SS. ANNUNZIATA" DI CALATABIANO,
In attuazione della Deliberazione di G.C. n. 68 del 19/06/2018, esecutiva ai sensi di legge,
promuove il tema "deirOratorio estivo GREST 2018" in favore di minori al fine di prevenire
e/o contrastare il fenomeno di devianza minorile ed a promuovere, attraverso strategie di
gruppo, una opportuna crescita integrale della persona.
IL PROGETTO PREVEDE:

attività ricreative sulla spiaggia San Marco di Calatabiano;
attività di educazione ambientale;
laboratori creativi;
psicomotricità;
gioco libero e a squadre;
danza;
attività teatrale;

escursioni e visite guidate al fine di poter conoscere ed acquisire il valore dei
patrimonio artistico presente nel territorio;

■ serata finale per l'esibizione conclusiva in piazza Vittorio Emanuele nel corso degli
eventi programmati per l'Estate Calatabianese - data da fissare.
A tal fine,

RENDE NOTO
BENEFICIARI DEL SERVIZIO:

n. 80 minori, salvo variazioni, di cui 05 minori appartenenti agli impiegati in forza lavoro
presso questo Ente.
REQUISITI DEI BENEFICIARI:

- età compresa fra i 6 anni ai 13 anni compiuti;
- residenza Comune di Calatabiano.

MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE:

-istanza con relativa autorizzazione sottoscritta dal genitore;

- pagamento quota di partecipazione di € 50,00, da versare direttamente alla Parrocchia"
Maria SS.Annunziata" di Calatabiano.

AVVISA CHE

L'istanza dovrà essere indirizzata la sig. Sindaco, utilizzando gli appositi modelli predisposti
dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune e disponibili presso lo stesso e la Parrocchia " Maria
SS. Annunziata".

I modelli, debitamente compilati, dovranno essere presentati direttamente alla Parrocchia"
Maria SS.Annunziata".

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, esclusivamente nell'ambito
dell'attivazione del servizio in oggetto.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, nei giorni di martedì
e giovedì dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 16:00 alle 17,30.

Il Sindaco

( Dott. Giuseppe Intelisano)

