
 

 

 
 

 

SI RENDE NOTO CHE 

Comune di Porcari 
organizza le attività estive 2019 con le seguenti modalità: 

 
 FASCIA ETA’ :     da 7   ai  14 anni 

o dal 1 luglio al 9 agosto 2019 (6 settimane)  – per 5 giorni settimanali  - Dalle ore 8,30 alle ore 16,30  - Divisione del periodo in settimane con il limite di 
iscrizione di almeno due settimane, anche discontinue. Le attività estive si svolgeranno c/o la scuola materna via Sbarra; 

 FASCIA ETA’ :     da  3  ai  6 anni    
o Dal  1 luglio al  2 agosto 2019 (5 settimane)  – tutti i giorni dal lunedì al venerdì  - Dalle ore 8,30 alle ore 16,30  - Divisione del periodo in settimane con 

il limite di iscrizione di almeno due settimane, anche discontinue. Le attività estive si svolgeranno c/o la scuola materna via Giannini. 
o i bambini residenti in questo comune, che hanno ottenuto l’esenzione dal pagamento della quota contributiva per il servizio mensa  in questo anno 

scolastico, potranno beneficiare della stessa anche per i campi solari, tranne la quota di iscrizione che rimane a carico della famiglia;  
o per tutti gli altri bambini/ragazzi il costo del buono pasto è 4,00 euro per ogni refezione consumata 

 
Per i residenti   (Quota d’iscrizione   per la fascia d’età  7 – 14 anni;) 

Utenti 
 

Quota bisettimanale prevista campi 
solari 2019 

Quota intera per tutto il 
periodo – 6 settimane 

Primo figlio € 90,00 € 255,00 
Secondo figlio € 70,00 € 198,00 

Terzo figlio o più € 55,00 € 157,00 
(Quota d’iscrizione  per la fascia d’età 3 – 6 anni ;) 

Utenti 
 

Quota bisettimanale prevista campi 
solari 2019 

Quota intera per tutto il 
periodo – 5 settimane 

Primo figlio € 90,00 € 210,00 
Secondo figlio € 70,00 € 165,00 

Terzo figlio o più € 55,00 € 136,00 
 

Per i non residenti   (Quota d’iscrizione  per la fascia d’età  7 – 14 anni;) 
Utenti 

 
Quota bisettimanale prevista campi 

solari 2019 
Quota intera per tutto il 
periodo – 6 settimane 

Primo figlio € 105,00 € 300,00 
Secondo figlio €   85,00 € 243,00 

Terzo figlio o più €   70,00 € 202,00 
(Quota d’iscrizione   per la fascia d’età 3 – 6 anni;) 

Utenti 
 

Quota bisettimanale prevista campi 
solari 2019 

Quota intera per tutto il 
periodo – 5 settimane 

Primo figlio € 105,00 € 248,00 
Secondo figlio €   85,00 € 202,50 

Terzo figlio o più €   70,00 € 170,00 
Ai sensi del chiarimento fornito dal Ministero della salute NON E’ NECESSARIO produrre il certificato medico. 

 
Per ogni turno saranno accolti max: 30 bambini nella fascia d’età 3-6 anni e 36 ragazzi nella fascia d’età 7-14 anni. I turni settimanali saranno effettuati qualora ci sia 
un numero minimo di almeno 8 iscritti per ogni fascia di età. I Campi solari accoglieranno: Bambini/ragazzi residenti nel Comune di Porcari fino al raggiungimento del 
numero massimo specificato, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Solo nel caso di posti disponibili si accoglieranno bambini non residenti. LE 
ISCRIZIONI SI RICEVERANNO DAL 27.05.2019 al 15.06.2019 E COMUNQUE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO PREVISTO - C/O LA BIBLIOTECA DEL 
COMUNE POSTO IN VIA ROMA 121 PIANO TERRA - EX ISTITUTO CAVANIS nei seguenti giorni: lunedì dalle 9,00 alle 13,00, giovedì dalle 15,00 alle 18,00, sabato dalle 
8,30 alle 13,00. 
   
E’ possibile accogliere i bambini e ragazzi prima dell’orario di inizio dell’attività a partire dalle 7,30. Per il posticipo fino alle 18,00 è possibile solo in presenza di 
almeno tre richieste nello stesso periodo. Compartecipazione spesa: per l’anticipo € 6 a settimana; per il posticipo € 7,50 a settimana. Il Comune, tuttavia, si riserva 
la facoltà di attivare o meno la pre e post accoglienza, tenuto conto della disponibilità di bilancio e dell’organizzazione del servizio. 
Per ulteriori informazioni telefonare allo 0583 954263 o 0583 211884. 

                      
Servizio Sviluppo Sociale, Biblioteca e cultura  

                        (Dr.Roberto Massoni) 
 
 

Porcari, maggio 2019 

CAMPI SOLARI 2019 


