
 

 

CITTA’ DI SAN SALVO 
 

 

CCEENNTTRROO  EESSTTIIVVOO    
CCOOLLOONNIIAA  MMAARRIINNAA  22002211  

 

L’Amministrazione Comunale di San Salvo, nel rispetto dell’ordinanza del Ministro della 

Salute, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, emanata in data 21 maggio 
2021, recante “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e 

informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19”, promuove, 

per i minori residenti dai 6 ai 12 anni, nel mese di Luglio p.v. dal Lunedì al Venerdì la 

colonia a San Salvo Marina (compresa di trasporto) con possibilità di diversi periodi di 

frequenza: 
 

1° turno: dal 5 Luglio al 16 Luglio 2021 

2° turno: dal 19 Luglio al 30 Luglio 2021 

Con un minimo di 15 iscritti si attiverà il 3° turno dal 2 al 6 agosto 2021 
 

Orari: dalle ore 8.00 alle ore 13.00.  
 

La quota di partecipazione (comprensiva di trasporto e merenda) è di € 75,00 per ogni turno, 

che dovrà essere versata anticipatamente presso lo sportello economato del Comune di San 

Salvo. Per la settimana di agosto la quota di partecipazione è di € 35,00. 
 

Successivamente all’assegnazione dei fondi per i Centri estivi si procederà a ripartirli in 

favore delle famiglie.    
 

Per garantire le misure di sicurezza negli spazi disponibili sarà possibile accogliere solo n. 60 

utenti a turno. Previa disponibilità, sarà possibile la partecipazione a più turni.  

Qualora il numero degli iscritti sia superiore al massimo consentito, sarà stilata una 

graduatoria secondo i seguenti criteri:  

 residenza del minore nel territorio comunale; 

 famiglia monogenitoriale che lavora; 

 famiglia in cui lavorano entrambi i genitori; 

 famiglia in cui lavora almeno un genitore. 
 

Il modello di domanda è disponibile presso:  
 

il sito web: www.comunesansalvo.it 

il SEGRETARIATO SOCIALE del Comune di San Salvo (Piazza Papa Giovanni XXIII)

 

LLAA  DDOOMMAANNDDAA  DDEEVVEE  EESSSSEERREE  CCOONNSSEEGGNNAATTAA  EENNTTRROO  EE  NNOONN  OOLLTTRREE    

LLEE  OORREE  1122::0000  DDII  LLUUNNEEDDII’’  2288  GGIIUUGGNNOO  22002211..  

 
   L’Assessore alle Politiche Sociali            Il Sindaco            

            Giancarlo Lippis      Avv. Tiziana Magnacca 


