
Con la presente comunicazione si aggiornano le informazioni contenute nel precedente

avviso per l'assegnazione voucher alle famiglie richiedenti il servizio Centri Estivi 2021.

A seguito di formale nota di integrazione/variazione disponibilità inviata al protocollo del

Comune di Valguarnera Caropepe da parte delle associazioni che hanno aderito alla

manifestazione di interesse finalizzata all'attivazione dei Centri Estivi 2021, si comunicano,

di seguito, le modifiche intervenute per ogni centro per minori:

1.Il Centro E...state in movimento! della A.S.D. GM-FITNESS - via Basilicata n. 1 - tei:

3394041082 - potrà accettare solo ragazzi di età compresa tra 12 e 17 anni per max n.

30 minori;

2.Il Centro SOS TAGESMUTTER ha presentato rinuncia alla'partecipazione al progetto

del centro estivo per minóri di età compresa tra 0 e 5 anni;

3.Il Centro STVDIOSPORT 2021 della A.S.D. Tana Delle Tigri - via Ruggero Settimo n.

2 - tei: 3331198312 - ha allargato il numero di partecipanti da 20 a 25, estendendo la

partecipazione anche ai bambini di 5 anni di età (quindi disponibilità per max n. 25

minori di età compresa tra 5 e 11 anni e tra 12 e 17 anni);

4.Il Centro 3P GIOCHIAMO INSIEME dell'Ente 3P Padre Pino Puglisi - via G. Matteotti

n. 35 -   tei: 3883018332 — ha dato disponibilità ad accogliere anche i minori di età

compresa tra 6 e 11 anni oltre a quelli di età compresa tra 12 e 17 anni, per max n. 40

minori.

A causa delle superiori variazióni e per venire incontro alle esigenze delle famiglie, la data di

presentazione delle iscrizioni, da inoltrare a cura delle famiglie al Centro scelto dall'elenco

dei gestori aderenti all'iniziativa e dell'istanza per l'assegnazione del contributo (voucher)
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per la frequenza dei centri estivi, da inoltrare al Comune, viene prorogata fino alle ore 12:00

del 05/08/2021. L'apposito modello di domanda è scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente -

sezione "Modulistica". Gli Enti gestori comunicheranno al Comune numero e nominativo dei

minori iscritti.

Viene confermata la data di inizio delle attività che si svolgeranno a partire dal 09/08/2021

con orario di apertura dalle ore 8:30 alle ore 13:00 dei giorni settimanali da lunedì al

venerdì, con flessibilità di orario di mezz'ora, sia in entrata che in uscita, onde evitare

assembramenti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i Servizi Sociali ai seguenti numeri telefonici:

0935/957757-0935/955125.


