ISOLE EGADI

COMUNE DI FAVIGNANA
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE II – SERVIZI SOCIALI

Prot. n. 6864 del 04/05/2019

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Progetto di animazione estiva per minori anno 2019. Apertura termini per la
presentazione dell’istanza di iscrizione.
Premesso:
- che tra le più diffuse e manifeste esigenze dei genitori residenti a Favignana, impegnati nel
periodo estivo in attività lavorative legate all’avvio della stagione turistica, è stata più volte
evidenziata la necessità di costituire un luogo di incontro ludico - ricreativo per bambini in età
prescolastica;
- che l’Amministrazione Comunale, con deliberazione di G.C. n. 44 del 26/03/2019, con l’intento
di offrire un supporto alle numerose famiglie di residenti, con bambini in età prescolare, ha
stabilito di attivare, presso l’Isola di Favignana, un servizio di animazione estiva per minori in
età compresa tra i 3 ed i 6 anni;
- che, nella gestione del servizio, si è inteso prevedere totale gratuità in favore delle famiglie
residenti il cui valore dell’indicatore ISEE non superi € 9.360,00 ed una compartecipazione al
costo del servizio nella misura del 20% per i nuclei familiari con indicatore ISEE superiore ad €
9.360,00;
Ritenuto di dover dare ampia informazione e pubblicità all’iniziativa in argomento ed acquisire le
iscrizioni al fine di poter garantire una migliore organizzazione del servizio;
SI RENDE NOTO
-

sono aperti i termini per acquisire le iscrizioni per la partecipazione al sopra descritto servizio di
animazione estiva per minori;
che i genitori interessati, residenti in questo Comune, possono presentare istanza di iscrizione
trasmettendo l’apposito modulo allegato A) al presente avviso, debitamente compilato, entro e
non oltre le ore 12:00 del 20/05/2019, al seguente indirizzo PEC servizisocialifavignana@pec.it
oppure consegnandolo “brevi manu” presso l’Ufficio di Protocollo generale dell’Ente.
Per informazioni sulle attività in argomento, è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali con
sede al piano terra del Palazzo Municipale – tel: 0923/920018-19.
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