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AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE A PARTECIPARE AI CENTRI ESTIVI PER L’ANNO 2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

che su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Monte San Biagio, questa Amministrazione 

intende organizzare, per il prossimo mese di luglio 2022, un soggiorno marino diurno a favore dei minori 

residenti a Monte San Biagio con età compresa fra i 6 anni compiti e i 15 anni non compiuti, alla data del 4 

luglio 2022; 

al fine di verificare se esiste sul territorio una richiesta di detto servizio e, in tal caso, caratterizzarlo in 

funzione delle esigenze dei richiedenti; 

considerato che i soggiorni estivi 2022: 

- avranno una durata non inferiore alle 2 settimane; 

- saranno svolti sotto forma di soggiorno marino presso uno stabilimento balneare (o comunque 

un arenile attrezzato) dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:00; 

- vedranno garantito il servizio di vigilanza e intrattenimento (attività ludico-ricreative e sportive) a 

cura di idonee figure professionali oltre che il servizio trasporto (A/R) con un automezzo; 

- idoneo, mediante prelievo in diversi punti di raccolta; 

- prevederanno una compartecipazione della famiglia da definire in base alla durata del soggiorno 

e comunque non inferiore a € 10,00 al dì pro capite per il primo figlio; 

con il presente avviso, 

SI CHIEDE 

alle famiglie eventualmente interessate di voler presentare la propria manifestazione di interesse a far 

partecipare i propri figli al soggiorno, compilando l’apposita modulistica allegata al presente avviso e inviando 

detta comunicazione all’ufficio servizi sociali dell’Ente, entro il termine perentorio del 10 maggio 2022. 

Si precisa che la manifestazione di interesse non ha carattere vincolante, e serve all'ufficio comunale, nonché 

all’assessorato competente, unicamente per offrire un servizio funzionale alle esigenze dell’utenza. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali: 

dott.ssa Mariaclelia Palumbo  

Tel.: 0771/5689204 cell.: 3341684255 

email: servizisociali.montesanbiagio@ninfeasociale.it 

 

Il Responsabile 

Dr.ssa Martina FUSCO1 
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