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AVVISO DI CONVOCAZIONE PER LE FAMIGLIE PER LA 

FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI – ANNO 2020 

 

 

 

Si avvisano le famiglie che hanno presentato istanza per la partecipazione dei propri figli ai centri 

estivi, che nei giorni di giovedì 6 e venerdì 7 agosto 2020 dovranno presentarsi presso i Servizi 

Sociali di questo Comune, secondo il calendario sotto indicato, per il ritiro dei voucher. 

 

giovedì 6 agosto 2020: 

mattina 

dalle ore 09:30 alle ore 10:30, le famiglie che occupano i posti in graduatoria dal n. 1 al n. 10; 

dalle ore 10:30 alle ore 11:30, le famiglie che occupano i posti in graduatoria dal n. 11 al n. 20; 

dalle ore 11:30 alle ore 12:30, le famiglie che occupano i posti in graduatoria dal n. 21 al n. 30; 

 

pomeriggio 

dalle ore 16:00 alle ore 17:30, le famiglie che occupano i posti in graduatoria dal n. 31 al n. 45; 

 

venerdì 7 agosto 2020: 

 mattina 

dalle ore 09:30 alle ore 10:30, le famiglie che occupano i posti in graduatoria dal n. 46 al n. 56; 

dalle ore 10:30 alle ore 12:00, le famiglie che occupano i posti in graduatoria dal n. 57 al n. 70. 

 

Non saranno effettuate consegne in orari diversi da quelli sopra indicati. 

 

In quella sede, le famiglie dovranno sottoscrivere la scelta del centro prescelto, compatibilmente con 

la disponibilità dei posti offerta dallo stesso. E’ obbligatorio presentarsi con un documento di 

identità. 

Sul sito del Comune sono pubblicati i progetti relativi alle attività che si terranno in ciascun centro. 

Le attività avranno inizio nel giorno che ciascun Centro ha riportato nel progetto; per i Centri che 

hanno indicato date antecedenti, l’inizio è fissato per lunedì 10 agosto 2020. 

 

 

                        Il Dirigente 

              dott.ssa Adriana Teti 
                         (firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 

 

 


