COMUNE DI LORETO
Provincia di Ancona
Assessorato alle politiche sociali

CENTRO
ESTIVO
DIURNO
Estate 2018
Il Comune di Loreto, come risposta ai bisogni delle famiglie e quale intervento con finalità ludico-educative, durante il periodo di
sospensione estiva delle attività didattiche, organizza, per l’Estate 2018, un Centro Estivo Diurno, rivolto a 50 bambini e ragazzi in età
scolare e prescolare – minori residenti a Loreto e minori residenti fuori Comune, ma frequentanti le scuole di Loreto.

dal 2 al 27 LUGLIO 2018
orario 8.00 - 12.30 – dal Lunedì al Venerdì
CONERO RANCH di Porto Recanati
stabilimento balneare IL
parco acquatico LA

NUOVA ISOLA di Campocavallo di Osimo

SCADENZA ISCRIZIONI:

QUOTA
1° FIGLIO € 165

LIBECCIO di Marcelli

QUOTA
2° FIGLIO € 130

Famiglie numerose (con 4 o più figli): riduzione del 50% della retta di
frequenza a partire dal 1° figlio anche in caso di frequenza di un solo figlio.

21 GIUGNO 2018

3 ANNI (bambini che hanno frequentato
il 1° anno di scuola materna)
12 ANNI (bambini che hanno frequentato
il 1° anno di scuola secondaria di primo grado)

I modelli di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Loreto: www.comune.loreto.an.it, oltre alla distribuzione presso
l’Ufficio Centri Estivi – Piazza Garibaldi (Servizi Sociali). Le domande vanno riconsegnate all’Ufficio accettazione del protocollo del Comune
di Loreto presso l’Ufficio Messi (piano terra – Via Asdrubali) entro la data di scadenza indicata. L’ordine di arrivo costituisce criterio di
ammissione nei limiti dei posti disponibili e nel rispetto delle condizioni di ammissione, ivi compresa la regolarità del pagamento della
quota di frequenza (versamento da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale – Ubi Banca – Via Bramante – Loreto).
Per informazioni: ufficio CENTRI ESTIVI (Servizi Sociali) • 3499529007 • 3442846009 • Lunedì e Mercoledì 11 – 13 • Giovedì 16 – 18.
Loreto, lì 29/5/2018
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
Avv. Alessia Morelli

IL SINDACO
Dott. Paolo Niccoletti

