Progetto minori

L’Amministrazione Comunale di Meolo
in collaborazione con l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale – Progetto Minori

promuove i CENTRI ESTIVI 2017
Ai genitori dei bambini che nell’a. s. 2016/2017
hanno frequentato una qualsiasi classe della scuola primaria

L'Amminis trazione

Comuna le

di

Meolo,

dando

seguito

all'esito

di

un

questionar io

riguardante il servizio di Centro Estivo distribui to lo scorso mese di marzo alle famiglie degli
alunni della scuola pri maria, promuove i Centri Ricreativi Estivi con le seguenti caratteri stiche:
luogo di svolgimento : scuola prima ria “S. Pio X” di Meolo;
periodo: da lunedì 3 a venerdì 28 luglio 2017 ;
orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
fr equenza e costo indicati vo del servizio : adesione minima ad un modulo di due settima ne
consecut ive al costo di € 90,00 (moduli: 3-14 luglio e 17-28 luglio).
L'organizzazione del servizio quest'anno nasce da un accordo tra il Comune di Meolo e
l'Azienda ULSS n. 4 Vene to Orientale , intesa che vede già impegnati educatori con esperienza, nel
corso dell'anno scolastic o, nella realizzazione di attività di support o al percorso scolastico degli
studenti di Meolo. Saranno quindi animat ori della Cooperativa “La traccia” di S. Donà di Piave ,
soggetto individuato dall'A.U.L.S.S. n. 4 per lo svolgimento di tali attività, a seguire gli iscritti ai
Centri Estivi di Meolo nel mese di luglio 2017.
Per i bambini delle frazioni e per quelli che abitano lontano dalla scuola primaria potrà essere
previsto un servizio di trasporto con pulmino a pagamento, organizzato attraverso apposit i centri di
raccolta ed attivabile con un mini mo di 10 adesioni al servizio.
Le attività e le modal ità di adesione verranno presenta te in occasione di un incontro che si
svolgerà presso la sala consilia re del munic ipio di Meolo il

31 maggio 2017 alle ore 18.00

