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Provincia di Salerno

AVVISO PUBBLICO LABORATORI EDUCATIVI
PER MINORI 3-6ANNI
Si comunica che dal 1 al 8 luglio p.v. sono aperte le iscrizioni ai
LABORATORI EDUCATIVI per i minori della fascia di età 3-6 anni residenti nel
Comune di Corbara.
Il Comune di Corbara, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.
71 del 22/06/2022,dà il via alle attività educative per i più piccoli, che si
svolgeranno presumibilmente dall’ 11 luglio al 12 agosto 2022 per 3 giorni alla
settimana presso una struttura sportiva ricettiva con piscine e per 2 giorni alla
settimana presso il “Centro Civico” di Via T. Lignola n. 20.
Ai sensi degli indirizzi dettati dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 71
del 22/06/2022 il servizio sarà rivolto a max n. 25 bambini ed i requisiti di
accesso al servizio sono i seguenti:


servizio riservato prioritariamente a bambini i cui genitori sono entrambi
lavoratori;



a parità di requisito l’ufficio servizi sociali procederà a redigere la
graduatoria in base al valore ISEE del nucleo familiare richiedente;

Non sarà previsto alcun contributo economico a carico delle famiglie per la
partecipazione ai laboratori educativi.
La programmazione delle attività sarà così articolata:
 Attività ludico-ricreative;


Attività motorie (risveglio muscolare e acqua- gym);



Laboratori di ballo, canto



laboratorio grafico-pittorico (utilizzo di schede operative);



giochi liberi e utilizzo di materiale da riciclo;



Giornate in piscina.

Le attività si svolgeranno per un massimo di 25 minori nel periodo compreso
orientativamente dall’ 11/07/2022 al 12/08/2022, dalle ore 09:00 alle ore
16:00:


nei giorni dispari (lunedì – mercoledì – venerdì) presso la struttura
sportiva ricettiva con piscine Falco Sport Village, sita a Striano in Via
Piano 78, con pranzo presso la struttura;



nei giorni pari (martedì-giovedì) le attività si svolgeranno presso i locali
messi a disposizione dal Comune dalle ore 09.00/16.00 (con pranzo a
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sacco a carico dei genitori);
Successivamente alla scadenza del termine previsto per le iscrizioni verranno
comunicate, dettagliatamente, le modalità organizzative dei Laboratori
Educativi e la graduatoria di merito.
La domanda di iscrizione dovrà essere compilata sull’apposito modello
scaricabile dal sito istituzionale www.comune.corbara.sa.it e disponibile
presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente e dovrà pervenire entro e non oltre il
giorno 8 luglio 2022, via pec all’indirizzo protocollo.corbara@asmepec.it
ovvero tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo.
Dalla Residenza Municipale, 01.07.2022

Il Sindaco
Dott.Pietro Pentangelo

