
  

                          

                         

 
                           Comune di Cancello ed Arnone 

Provincia di Caserta 
Decorato con medaglia di bronzo al merito civile 

 

   AVVISO PUBBLICO  

Assessorato alle Politiche Sociali   

CAMPUS ESTIVO 2022. 

Campus rivolto ai minori dai 6 anni fino al 16 anni di età. 

                                             Dal 22 Agosto al 02 Settembre 2022.  

 

Il Campus estivo avrà una durata di 10 giorni (dal lunedì al venerdì) per un totale di 8 ore giornaliere. 

Il Progetto prevede le seguenti prestazioni: 

•  Dieci giorni (dal lunedì al venerdì) di attività aggregativa e di animazione, di cui almeno 7 giornate da 

svolgersi presso struttura idonea dotata di piscina e/o parco giochi e/o fattoria sociale e/o parco naturale, 

con trasporto a/r – con mezzi idonei ed in regola - dai Comuni di residenza, stabilendo uno o più punti di 

ritrovo per Comune secondo il percorso più agevole per i partecipanti; almeno 3 giornate con 

uscite/escursioni di attività diversificate rispetto alle principali svolte nelle restanti 7 giornate;  

•  Distribuzione di gadget individuali;  

• Attività di sport e gioco di gruppo, animazione musicale, balli di gruppo, laboratori, attività 

didatticoricreative ecc. secondo la programmazione settimanale, da consegnare a ciascun genitore prima 

dell’avvio delle attività;  

• Distribuzione quotidiana della merenda e pranzo;  

• Disponibilità di un numero telefonico di reperibilità da fornire ai genitori/tutori;  

• Copertura assicurativa per l’intera durata del progetto;  

• Trasporto.  

Le domane di partecipazione al Campus estivo 2022 potranno essere presentate dal 12.07.2022 al 19/07/2022: 

al seguente indirizzo pec protocollo@pec.comune.mondragone.ce.it, e/o potranno essere presentate 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Cancello ed Arnone. 

Si allega alla presente il Modello di domanda al quale dovranno essere allegati i documenti di riconoscimento 

dei genitori e dei minori interessati ed il modello ISEE in corso di validità. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al seguente numero 0823-856176. 

 

L’Assessore Avv. Annamaria di Puorto 
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