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SI
Che nell'anbito deìla L. i28/00

n.31,

Sanita.ìo

sarà avviato

il

-

RENDE NOTO

Inlegrazìone al P.d.2. 2A1312015,

il Sub-Ambito dell'AOD 3 del

Distretlo Socio-

mondo da

scoprire" Il^

Progefto Ceniro S€rvizi Educativi extrascolastici

"Un

Annualità, rivolto ai minori di eta compresa fra i 6 e i 14 anni, Èequentanti la Scuola Prirnaria e la Scuola Secondaria di
Primo gmdo, dei Comuni dì CasteÌl'Umb€rto, Naso, Longi e

Il Ceniro

Mifo.

sarà aÌtivo, presumibilmente per due pomeriggi a senimana, presso ìe sedi pfescelte dai Cornuni inreressati.

Centro per servizi educativi extrascolastici si configura come una strutîura dj prevenzione apela a tuttí

i

ll

mìnorì che.

altmverso la realizzazione dì atiività ludiche, socio-educative, culturali, ricreative e spoÉive, mim in paficolare a
mffo|zare Ia socializzazione fra ì giovani e sosten€re la loro capacità creativa e progettuale. L'obietiivo è finalizzalo a

favo re fome di aggregazione e soci^lizzazìoîe, colmare i bisogni identificativi dei minori, €d offiire a questi

un

ambiente stimolante, ricreativo e culturale, in cui poter h-ascollere;l tempo libeÌo, che sia, comunque, suppofato e
anìmato dalla presenza dì figure prof€ssionali competenti.

Le aamiglie dei minori interessati, residenti nei Comuni di Castell'Umbefo, Naso, Longi e Mirto, con figli di
compresa 1Ìa
residenza.

n

i6 e i

14 anùi possono presentare fichiesla pe. la fi€queniazione

Ai fini dell'avvio delle attività le istanze dovranno

erà

al Centro presso il proprio Comune di

essere presentate nei dspettivi Comuni di residenza entro

29103'2019. Resta, comunqùe, inleso che.le iscrizionì sono aperie e poiranno awenir€

in qualsiasi ahra

data

successiva al suddetio termine.

All'istanza

.

è

necessirio olleeare la seguehle documenlazjo e:

Copia documenro cottoscimenro

del

chíedenre.
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IL COORDTNATORO DEL CRUPPO PIANO
DEL SUB,AMBITO DELL'AOD 3
F.to Dott.ssa Luisina Barbasiovanni

ILPRESIDENTE DEL COMITATO DEI SINDACI
DEL SUB AMBITO DELL'AOD 3
F.to Dott. Vinc€nzo Biagio LIONETTO CIVA

IL SINDACO DELCOMUNE DI NASO
F.to Aw. Daniel€ Letizia

