COMUNE CASTELLO

Avviso Pubblico
CENTRI RICREATIVI E DI AGGREGAZIONE PER IL
TEMPO LIBERO DEI MINORI
Anno Educativo 2019/2020
Ammissioni per la copertura di posti disponibili
Dal 8 luglio al 16 settembre 2019 sono aperte le iscrizioni per l’ammissione ai Centri
Ricreativi e al recupero e sostegno scolastico Archimede Pitagorico.

Centro Ricreativo
“La Bottega di Merlino”,via Cadibona Città di Castello
per bambini dai 6 agli 11 anni
Frequenza dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00/18,30
Centro Ricreativo
“La Sfera Magica”, via L. Milani, loc. Riosecco
per bambini dai 6 agli 11 anni
Frequenza dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00/18,30
Sostegno e Recupero Scolastico
“Archimede Pitagorico”, via Lambruschini, Trestina
per bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni
per il solo Archimede Pitagorico
Frequenza dal lunedì al venerdì dalle ore 14,00/16,00
Modulistica : Gli interessati possono reperire la modulistica relativa alle domande
d’iscrizione presso i Servizi sociali del Comune di Città di Castello rivolgendosi
all’ufficio di cittadinanza n°1 e n° 2, all’ufficio promozionale minori di via
Pinchitorzi, URP (ufficio relazioni con il pubblico), consultando il sito istituzionale:
www.cdcnet. all’indirizzo: https://cdc.etrasparenza.it/archivio16_procedimenti_-1_7135_25_1.html

Modalità : La domanda d’iscrizione compilata dovrà essere inserita in busta
chiusa e indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comune di Città di Castello, piazza
V. Gabriotti,1-06012- Città di Castello (Pg).
La busta dovrà riportare all’esterno il mittente e la seguente dicitura: “contiene
domanda per iscrizione ai Centri Ricreativi e di Aggregazione per il tempo
libero dei minori”.

FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE di spedizione della domanda apposto
dall’Ufficio postale accettante, oppure dall’Ufficio Protocollo del Comune nel caso di
consegna a mano.
Tempi : Le domande d’iscrizione potranno essere consegnate a mano direttamente
all’Ufficio Protocollo del Comune, dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00, nei
giorni di lunedì e giovedì, anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO: Il servizio di recupero e sostegno scolastico
“Archimede Pitagorico” verrà attivato soltanto al raggiungimento di un numero di
iscritti pari ad almeno 8;
Il servizio dei Centri Ricreativi “La Sfera Magica” e “Bottega di Merlino” verrà
attivato soltanto al raggiungimento di un numero di iscritti pari ad almeno 10;
Per informazioni contattare i Servizi Sociali del Comune di Città di Castello:
Segretariato Sociale Ufficio di Cittadinanza
Tel. 075/8529378
Ufficio di Cittadinanza 2 –TrestinaTel. 075/4652011
Servizio Promozionale Minori
Tel. 075/8529352

Alla scadenza dei termini, l’ufficio procederà alla stesura della graduatoria di
ammissione, consultabile presso la sede dei Sevizi Sociali del Comune di Città di
Castello via Pinchitorzi,12 e sul sito internet: www.cdcnet.net dal 27 settembre 2019.
Nel caso in cui non fossero coperti tutti i posti, è possibile presentare domanda di
ammissione fino a copertura di tutti i posti disponibili.

Città di Castello, 8 luglio 2019

Il Dirigente del Settore Politiche Sociali
(Dr.ssa Giuliana Zerbato)

