
           

              COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO 
             ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

 

 

SERVIZIO EXTRA SCOLASTICO ESTIVO 
DAL 04 LUGLIO 2016 AL 29 LUGLIO 2016 

Esclusi Sabati e Domeniche dalle ore 7:30 alle ore 13:00 (Eventuale prolungamento 

dell’orario nel pomeriggio fino alle ore 16,30 nel caso vi sia un adeguato numero di domande) 

Per Bambini  dai 3 anni (solo per chi ha frequentato la scuola materna) ai 12 anni  

( scuola materna – scuole elementari – primo anno scuola secondaria di I° ) 

   

Le attività saranno programmate tenendo conto dell’età dei partecipanti e dei vari momenti 

della giornata: nella prima parte della mattina, quando il clima è più mite e favorevole, si 

proporranno attività ludico-motorie, mentre nella seconda parte, si darà priorità ad attività di 

laboratorio, momenti di lettura e aiuto compiti. 

Gli spazi interni predisposti per i bambini saranno allestiti con giocattoli e libri adatti all’età 

in modo da creare un ambiente accogliente che favorisca l’inserimento dei partecipanti. 

Saranno inoltre previste piccole escursioni che verranno programmate nel corso del mese. 
I partecipanti dovranno portare una merenda e una bottiglietta di acqua. 

COSTI 

I prezzi sono riferiti alle diverse modalità di partecipazione 

 

Turno Mensile    Orario fino 16,30                 Turno quindicinale    Orario fino 16,30                

1 bambino    95.00 €       +    €.47,00                1 Bambino       60.00 €         +  €.30,00                          

2 fratelli     165.00 €        +   €.82,00                      2 Fratelli         84.00 €          +  €.42,00 

3° Figlio        69.00€        +   €.34,00                      3° Figlio           24.00€          +  €.12,00 

N.B. Nel prolungamento dell’orario, fino alle ore 16,30 è compreso il pasto.                                                                                                                     

Eventuale settimana ulteriore al mese                1 Bambino      25.00 €        Solo Mattino 

(Il servizio sarà attivato solo a seguito di                   2 Fratelli         40.00 €        Solo Mattino 

un congruo numero di partecipanti)                        3° figlio in poi 15.00€         Solo Mattino                                                       

 
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE AL COMUNE (UFFICIO PROTOCOLLO) ENTRO E 

NON OLTRE IL 24 GIUGNO 2016, UNITAMENTE ALLA COPIA DELLA RICEVUTA DI 

PAGAMENTO, 

Da effettuare presso la Tesoreria del comunale (Banca Delle Marche Ag. Di San Lorenzo in Campo) O 

presso altro istituto di credito alle seguenti coordinate bancarie: 



Banca delle Marche Ag. San Lorenzo in Campo C.I. IT50K0605568580000000004459 

N.B. Considerato di dover provvedere al trasporto dei bambini dalla propia abitazione al luogo di 

svolgimento del servizio, solo nel caso di assoluto impedimento da parte delle famiglie. In tali casi 

viene previsto l’accesso al servizio previo versamento dell’importo di €. 15,00 da versare presso la 

tesoreria comunale. 

Resta inteso che il servizio di trasporto sarà attivato solo se il numero dei richiedenti sarà compatibile 

con i posti disponibili dei mezzi comunali e in ogni caso l’ammissione delle domande terrà conto della 

data del protocollo di arrivo. 


