Comune di Santa Cristina Gela
Città metropolitana di Palermo

Bashkia e Sëndahstines
Hora e made e Palermë

Area Affari Generali e Servizi Socio-Culturali

Il Responsabile dell'Area Affari Generali e Servizi Socio-Culturali rende noto il seguente

AVVISO
“CENTRI ESTIVI 2022”
in esecuzione del Decreto del Dipartimento per le politiche della famiglia del 5.08.2022 sono aperti i
termini per la presentazione delle istanze, da parte di un massimo di 30 minori di età compresa tra gli
11 e i 17 anni residenti nel Comune di Santa Cristina Gela (PA), per la partecipazione ad una giornata
presso una ditta specializzata nel settore agroalimentare.
Le attività si articoleranno in:
- visita guidata all'orto con spiegazione della modalità di coltivazione delle materie prime e del
processo di trasformazione in prodotto finale;
- un pranzo con degustazione dei prodotti dell'azienda;
- spiegazione dell'importanza dell'energia rinnovabile per il nostro ambiente, con particolare
riferimento all'impiego dei pannelli solari;
- visita guidata al caseificio dell'azienda;
- visita guidata alla fattoria.
Tali attività saranno volte a contrastare e favorire il recupero rispetto a criticità, emerse per l'impatto
dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori.
Il trasporto da e verso l'Agriturismo “Parco Vecchio” non è compreso.
La giornata si svolgerà in data 26.11.2022. Il programma verrà reso noto in un momento successivo
alla presentazione della domanda.
Le

istanze

dovranno

pervenire

a

mezzo

PEC,

all'indirizzo

protocollo@pec.comune.santacristinagela.pa.it o brevi manu all'Ufficio Servizi Sociali dell'Ente entro
e non oltre le ore 13:00 di giorno 23/11/2022.
Alle stesse si dovrà allegare:
- fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale del richiedente;
- fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale del minore;
- fotocopia di attestazione ISEE in corso di validità.
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L'Ufficio Servizi Sociali dell'Ente provvederà a redigere una graduatoria esclusivamente nel caso in
cui il numero di istanze pervenute dovesse eccedere il numero massimo di posti a disposizione,
prediligendo i minori appartenenti a nuclei familiari con ISEE più basso e facendo riferimento alla data
di arrivo acclarata al protocollo dell'Ente.
La compilazione del modello di istanza non costituisce dunque diritto a beneficiare del servizio.

Dalla residenza municipale, lì il 15/11/2022
Il Responsabile dell'Area
Il Segretario Comunale
Dr. Antonio Croce
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