COeSO

Azienda Speciale Consortile
per la gestione
Comune di
Civitella Paganico
delle Politiche Sociali
Area Socio Sanitaria Grossetana

CONSORZIO PER LA GESTIONE
DELLE POLITICHE SOCIALI
Azienda Speciale Consortile tra i comuni
della Zona socio sanitaria Grossetana

&
Comune di Civitella Paganico (GR)
Assessorato Politiche Sociali

organizzano

Estate ragazzi
2008

per i minori dai 3 ai 14 anni

Il COeSO su incarico dell’Amministrazione Comunale organizza
per i minori dai 3 ai 14 anni il soggiorno estivo c/o stabilimenti
balneari di Marina di Grosseto (per i ragazzi dai 6 ai 14 anni saranno previste anche gite ludico-ricreative). Il servizio è previsto per il
mese di luglio, diviso in due turni:
1° TURNO dal 30 giugno al 12 luglio (domenica esclusa)
2° TURNO dal 14 al 26 luglio (domenica esclusa)
Il costo di ciascun turno è di € 200,00 per i residenti e gli iscitti alle
scuole del Comune e di € 300,00 per i non residenti (che abbiano
riferimenti parentali nel territorio comunale). La quota di partecipazione comprende il trasporto, il pranzo e la merenda, le attività al
mare, la partecipazione alle escursioni, la copertura assicurativa, il
materiale didattico e l’assistenza degli operatori.
Sono previste riduzioni del 25% per il secondo figlio e del 50% per
il terzo figlio.
Si ricorda che il pagamento della quota di partecipazione, da effettuare su bollettino di CCP n.44589430 intestato al COeSO, dovrà
essere effettuato entro il primo giorno del soggiorno.
Il suddetto bollettino per il pagamento sarà inviato direttamente alla
famiglia. La domanda di iscrizione, debitamente compilata, dovrà
essere riconsegnata entro e non oltre il 6 giugno 2008 presso
lo Sportello Socio Educativo del Comune di Civitella Paganico (Sig.ra
Amedei Valentina), presso l’ufficio dell’assistente sociale.
Orario di apertura dello sportello Socio educativo:
• lunedì, mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso la sede
comunale di Paganico;
• martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00 presso la
sede del Comune di Civitella Marittima.
Qualora sussistano situazioni di disagio economico, è necessario rivolgersi al Servizio Sociale per eventuali riduzioni o esoneri del costo.
Per ulteriori informazioni:
335 1664153 (Sportello Socio Educativo)
329 3890868 (Assistente Sociale Elena Tenerini)
0564 439210 - 848580218 (Centralino COeSO)
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