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Comune di Amalfi 
Settore Servizi al Cittadino e alle Imprese 
Assistente Sociale 

Avviso Pubblico 

Campeggio Estivo  

 

Ai genitori dei bambini dai 4 agli 10 anni 

Comune di Amalfi 

 

Cari Genitori, 

quest’estate il Comune di Amalfi intende organizzare il “Campeggio Estivo” rivolto ai bambini di età 

compresa tra i 4 e gli 10 anni. 

Il servizio, attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, prevede le seguenti attività: 

1) Laboratori lucido ricreativi 

2) Sostegno Scolastico 

3) Cineforum 

4) Giochi all’aperto e al chiuso 

5) Animazione in spiaggia 

Per consentire l’attivazione del servizio, è necessario manifestare il proprio interesse compilando il modulo 

in allegato e consegnarlo entro e non oltre il 31/05/2019 al Settore Servizi Sociali del Comune (Assistente 

Sociale dott.ssa Elena Carotenuto -  tel. 089.873.62.20). 

Ribadiamo la necessità di comunicare la vostra eventuale adesione per consentire all’Ente la verifica della 

fattibilità e della sostenibilità economica del progetto. 

Si precisa che qualora non si raggiungesse un numero minimo di partecipanti il Campus Estivo non potrà 

essere realizzato.  

Grazie per l’attenzione! 

Amalfi, 14.05.2019 

F.to Dott.ssa Francesca Gargano 

Consigliera Politiche Sociali 

Comune di Amalfi 

 

http://www.amalfi.gov.it/
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Campeggio Estivo: caratteristiche del servizio 

 

Durata del progetto: dal 01 luglio 2019 al 02 settembre 2019 (con sospensione dal 14 al 16 agosto). Le 

attività si svolgeranno tutti i giorni, dal lunedì al sabato. 

 

Attività previste: 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00                                  

- Animazione in spiaggia con giochi ludico sportivi, baby dance, giochi in acqua 

- Merenda 

Location: Lido Beach 

 

Dalle ore 13.00 alle ore 14.00                                              

- Pranzo 

 

Dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

- Laboratori ludico ricreativi 

- Sostegno scolastico 

- Giochi di squadra all’aperto e al chiuso 

- Cineforum 

Location: Istituto Comprensivo “G. Sasso” 

 

Le attività verranno svolte da personale esperto e qualificato.  
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CAMPEGGIO ESTIVO 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La sig.ra/il Sig. 

 

Nome__________________________________Cognome_______________________________ 

 

residente in via/piazza_____________________________nel Comune di____________________ 

 

Tel. abitazione ________________cell._____________________________________________ 

 

Indirizzo mail_________________________________________________________________ 

 

in qualità di genitore del minore 

 

Nome___________________________Cognome_______________________________________ 

 

Nato/a il ________________________________a___________________________________________ 

 

Nome___________________________Cognome______________________________________ 

 

Nato/a il ________________________________a____________________________________________ 

 

MANIFESTA INTERESSE 

ad usufruire del servizio di campeggio estivo con la seguente modalità: 

 

ORARIO :  dalle ore 09.00 alle ore 17.00    (pasto incluso) Tariffe 

 

 

Barrare la voce di  

interesse 
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abbonamento mensile 400.00   

abbonamento mensile 2° figlio 300.00  

abbonamento mensile 3° figlio 250.00  

abbonamento settimanale 200.00  

ORARIO :  dalle ore 09.00 alle ore 14.00    (pasto incluso)  Barrare la voce di  

interesse 

 

abbonamento mensile 

 

300.00 

 

 

abbonamento mensile 2° figlio 250.00  

abbonamento mensile 3° figlio 200.00  

abbonamento settimanale 150.00  

ORARIO :  dalle ore 09.00 alle ore 13.00  (escluso pasto)  

 

Barrare la voce di  

interesse 

 

abbonamento mensile 

 

  200.00 

 

 

abbonamento mensile 2° figlio   150.00  

abbonamento mensile 3° figlio   100.00  

abbonamento settimanale   150.00  

 

 

Amalfi______________________                                 Firma del genitore___________________________ 
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