COMUNE DI GAIRO
Provincia di Nuoro
– Via della Libertà n° 7 –  0782.222847 – 0782.73420 –
– e-mail: protocollo@pec.comune.gairo.og.it

AVVISO
IL COMUNE DI GAIRO
Intende organizzare
IL CAMPO ESTIVO 2022
DESTINATARI DEL SERVIZIO:
Il Servizio è rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 (che abbiano frequentato almeno il I° anno della scuola
dell’infanzia) e i 14 anni, residenti o non residenti nel Comune di Gairo.
COSTO DEL SERVIZIO:
La partecipazione al Campo estivo prevede una quota di contribuzione a carico dell’utenza stabilita nel
seguente modo:
 Minore residente nel Comune di Gairo: € 90,00;
 Per 2°- 3° (o ulteriore) figlio: € 70,00 ciascuno;
 Minore non residente nel Comune di Gairo € 140,00 (per ciascun figlio).
La quota di contribuzione dovrà essere versata, entro la data di avvio del servizio, esclusivamente tramite la
piattaforma PagoPa (Voce centri estivi e centri gioco) accedendo al link sottostante:
https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?codiceTributo=CENTRI_ESTI
VI_CENTRI_GIOCO&codiceEnte=COMUNEDIGAIRO.
SCADENZA ISCRIZIONI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Le iscrizioni al Campo estivo, dovranno essere presentate all’Ufficio protocollo dell’Ente, utilizzando
unicamente il modulo di iscrizione e gli allegati all’avviso scaricabili dal sito del Comune di Gairo. La
consegna dovrà avvenire a mano oppure tramite pec al seguente indirizzo di posta elettronica:
protocollo@pec.comune.gairo.og.it.
La domanda potrà essere presentata fino alle ore 13:00 del giorno 15.06.2022.
OBIETTIVI:
Gli obiettivi del campo estivo consisteranno nel migliorare la qualità del tempo libero durante le vacanze
estive. Sarà dato spazio al potenziamento delle competenze di gioco tra pari, competenze che nella società
attuale risultano essere sempre meno sollecitate e più abbandonate, a causa del prevalere dell’utilizzo di
strumenti multimediali, pertanto non sarà consentito l’utilizzo di tablet e cellullari.
ATTIVITÀ PREVISTE:
Verranno realizzate, differenziate in base all’età dei minori, le seguenti attività educative e ludico-sportive:
 Escursioni in Mountain bike;
 Tornei di varia natura: arrampicata sugli alberi, giochi con l’acqua, tiro con l’arco;
 Tracking;
 Laboratori di educazione ambientale;
 Giochi di potenziamento dell’attenzione e della concentrazione;
 Attività laboratoriali di costruzione di giochi antichi con materiale reperibile in natura;
 Varie ed altre eventuali attività stabilite dal personale educativo.
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale colgono l’occasione per augurare ai nostri bambini e ragazzi
buone vacanze e un buon divertimento.
Il Sindaco
F.to Lorrai Sergio

