COMUNE DI VELLETRI
Provincia di Roma
Assessorato ai Servizi Sociali

ATTIVITA’ ESTIVE IN FAVORE DI MINORI
ANNO 2010

L’Assessorato ai Servizi Sociali organizza attività estive per minori residenti, di età compresa tra i
5 e 14 anni, con deroga a 16 per i diversamente abili, presso una struttura del territorio dotata di
piscina.
Le attività saranno articolate in 6 turni, ognuno della durata di una settimana, a partire dal giorno 28
GIUGNO. Ad ogni turno potranno partecipare max 45 minori:
1° TURNO DAL 28/06/2010 AL 02/07/2010
2° TURNO DAL 05/07/2010 AL 09/07/2010
3° TURNO DAL 12/07/2010 AL 16/07/2010
4° TURNO DAL 19/07/2010 AL 23/07/2010
5° TURNO DAL 26/07/2010 AL 30/07/2010
6° TURNO DAL 02/08/2010 AL 06/08/2010
Ogni minore potrà partecipare 1 turno, salvo diversa disponibilità.
Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30.
Nel caso pervenissero domande in un numero superiore ai posti disponibili sarà predisposta una
lista di attesa.
E’ prevista una quota settimanale di compartecipazione al servizio da parte degli utenti, stabilita in
base alle seguenti fasce di reddito ISEE:
- ISEE fino ad € 5.000,00
€ 10,00/settimana
- ISEE da € 5.000,01 ad € 10.000,00
€ 20,00/settimana
- ISEE da € 10.000,01 ad € 15.000,00
€ 30,00/settimana
- ISEE da € 15.000,01 ad € 20.000,00
€ 50,00/settimana
- ISEE da € 20.000,01 ad € 25.000,00
€ 70,00/settimana
€ 90,00/settimana
- ISEE ≥ € 25.000,01
Per famiglie con ISEE inferiore ad € 15.000,00 è prevista la gratuità per i figli oltre il secondo.
Il modulo di iscrizione è disponibile presso l’Ufficio di Piano- Servizi Sociali sito in Via della
Neve n. 3.
La domanda d’iscrizione per la frequenza dei bambini, corredata dalla documentazione richiesta,
dovrà essere presentata entro e non oltre i 22/06/2010, presso l’Ufficio di Piano - Servizi Sociali
negli orari e giorni di apertura al pubblico:
lunedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 martedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
Velletri, 01/06/2010
Il Dirigente II Settore
Dott.ssa Rossella Prosperi

L’Assessore ai Servizi Sociali
Prof.ssa Alessandra Modio

