Care famiglie,
nell’incertezza e nella difficoltà del momento legate all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19
l’Amministrazione comunale ha voluto incontrare tutte le realtà presenti nel territorio aventi
esperienza pregressa nell’organizzare attività ludico-ricreative per bambini e ragazzi (Centri Estivi),
al fine di verificare ed esaminare assieme le varie proposte alla luce delle Linee Guida dettate dal
Ministero e dalla Regione Veneto.
All’incontro erano presenti i referenti di queste realtà territoriali:
- Coop. Soc. “Il Portico”;
- Fattoria Didattica “Ai Laghetti”;
- Ancora Sport Hotel;
- A.s.D. Calcio Meolo;
- Parrocchia di Meolo, Losson e Marteggia;
- Gruppo Scout.
La Parrocchia ed il Gruppo Scout, date le restrizioni imposte dalle Linee Guida vigenti, non
riusciranno purtroppo ad attivare le iniziative tradizionali come il Grest, Campo-Scuola e CampiScout, ma mettono a disposizione animatori volontari a supporto delle altre attività da realizzare nel
territorio.
Per quanto concerne, invece, le altre realtà intervenute, abbiamo ritenuto opportuno riunire in
un’unica brochure tutte le proposte di centri estivi che verranno attivate.
Ringraziamo i referenti dei vari plessi per la disponibilità a far pervenire a tutte le famiglie questo
materiale al fine di far conoscere loro tutte le realtà presenti nel territorio ed agevolarle nella
richiesta del “Bonus Centri Estivi” erogato dall’INPS fornendo loro le opportune informazioni.
Abbiamo analizzato, come Amministrazione comunale, le varie offerte attivate e, risultando
privilegiate le proposte a favore dei minori della scuola dell’infanzia e primaria, è stato elaborato, in
accordo con l’Aulss n. 4 e il “Progetto Minori”, un servizio che permetterà ai ragazzi di fascia di età
11 – 14 anni di frequentare lo spazio aperto “GREENSUMMER”. Tale iniziativa, organizzata dalla
Coop. Soc. “Insieme Si Può” con la collaborazione di associazioni meolesi, sarà a titolo non
oneroso per i ragazzi.
Riteniamo utile allegare alla presente informativa la procedura per l’ottenimento del “Bonus Baby
Sitting”, usufruibile anche per i servizi educativi – ricreativi estivi (Centri Estivi).
Auguriamo a tutti i nostri bambini e ragazzi una piacevole esperienza estiva e buone vacanze e un
grosso in bocca al lupo lo riserviamo ai ragazzi che stanno concludendo, in questi giorni, il primo
ciclo di istruzione con gli esami finali.
A tutti gli altri arrivederci a Settembre nelle nostre Scuole!
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