
COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA

- PROVINCIA DI SALERNO _ 

ASSESSORATO  POLITICHE SOCIALI

“ CENTRO ESTIVO  DIURNO - COMUNE DI MONTECORVI NOROVELLA  - ESTATE 2020”

per  minori  dai 6 ai 14 anni  residenti nel Comune di Montecorvino Rovella

dal 27 luglio al 7 agosto 2020   -  dalle ore  9:00 alle ore 16:00 –
  

L’art. 105 del Decreto Legge 34/2020 (D.L. Rilancio)  ha previsto, per l’anno 2020, un’integrazione del Fondo per le 
politiche della famiglia per il potenziamento  dei centri con funzione educativa  e ricreativa destinati alle attività di  
minori  per i mesi da giugno a settembre 2020.
Il Comune di Montecorvino Rovella   è stato   ammesso   ad    un    finanziamento pari ad € 33.722,89 che ha consentito  
l’attivazione di un  “ Centro estivo diurno”  per   nr. 87 minori residenti nel territorio comunale,  completamente 
gratuito per  le famiglie,    compreso pasti,  per un periodo di  due settimane. Qualora  il  numero delle richieste  di  
partecipazione  all’iniziativa dovesse  essere superiore a  nr. 87 domande, l’ Amministrazione   si riserva di  ridurre la  
durata  del  “centro estivo” per ciascun partecipante, in modo da consentire l’opportunità  di adesione ad un numero 
maggiore di minori. 
L’apposita  graduatoria  di  ammissione sarà  stilata  seguendo  il  numero progressivo  di  acquisizione dell’istanza di  
partecipazione   al  protocollo  generale  dell’Ente,  prevedendo  lo  scorrimento  della  stessa  qualora    nel  corso 
dell’istruttoria si dovessero rendere disponibili ulteriori  posti.

PROGRAMMA 
                                                                                                                                   
I  settimana - dal 27 al 31 luglio-

 Acquapark “ Isola Verde” – “ Acquafarm”;
 Visita  guidata all’Oasi WWF di Persano  ( intera giornata) con   pausa  pranzo e laboratori ludico-ricreativi;
 Visita guidata  al “ Borgo Medievale di Terravecchia ( intera giornata)  con pausa pranzo e  laboratori ludico-

ricreativi.

II settimana - dal 3  al 7 agosto-  

 Acquapark “ Isola Verde” – “ Acquafarm”;
 Stabilimento balneare  attrezzato –litorale Capaccio-Paestum;
 Visita guidata presso  l’  “Azienda Agricola Sperimentale Regionale Improsta”;
 Visita alla  “Tenuta Cavalieri del Grifone” con pausa pranzo, visita della fattoria didattica e laboratori ludico-

ricreativi; 
 Festa di fine attività.

Le iscrizioni   saranno aperte dal   giorno 15  luglio 2020

Il modulo d’iscrizione è reperibile in formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo  e l’Ufficio  Servizi Sociali del 
Comune di Montecorviino Rovella  o in formato elettronico sul sito istituzionale all’indirizzo 
www.comune.montecorvinorovella.sa.it     -    sezione “ Avvisi”.
Le domande  dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro le ore 13:00 del giorno 21 luglio 2020  tramite:
 posta elettronica certificata all'indirizzo -  protocollo@pec.comune.montecorvinorovella.sa.it -;
 presentazione a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, alla P.zza  Beato Giovanni da   Montecorvino, 1.

L’ASS. ALLE POLITICHE SOCIALI                                                          IL SINDACO

  Dott.ssa Francesca DELLA CORTE                                                Avv. Martino  D’ONOFRIO 

84096 Montecorvino Rovella (SA)
Piazza Padre Beato Giovanni da Montecorvino (tel. Centralino : 089 8021611 - P. IVA: 00554740654)

e-mail: protocollo@comune.montecorvinorovella.sa.it   -    sito web: www.comune.montecorvinorovella.sa.it
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