Comune di Cetona
Provincia di Siena

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 57 del 30/06/2022 con la quale si approvavano indirizzi per la
realizzazione di Centri Estivi per bambini residenti in Cetona e/o già iscritti all’Asilo Nido Intercomunale
di Piazze, alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria di Cetona;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio AAGG e del Responsabile del Servizio Istruzione e
Cultura n. 543 del 01/07/2022 di approvazione del presente avviso;
SI RENDE NOTO
che da oggi 01/07/2022 e fino al 12/07/2022 sono aperte le iscrizioni per la partecipazione a:
1) Centro estivo per attività educative estate 2022 presso l’Asilo Nido Cucciolo per bambini residenti e/o
già frequentanti l’Asilo intercomunale Cucciolo di Piazze
- periodo due settimane, dal 1 al 12 agosto
- utenti: min 7 bambini (max 10 iscritti) 12-36 mesi
- orario 08-14, dal lunedì a venerdì
- presenza n. 1 educatore + 1 assistente
- fornitura pasto
2) Centro estivo-ludoteca per bambini di 3-6 anni (in età scuola dell’infanzia) residenti in Cetona e/o già
iscritti alla Scuola dell’Infanzia di Cetona, nel mese di luglio 2022 presso l’Asilo Nido Cucciolo, con
accesso e luoghi separati dal gruppo di bambini di 12-36 mesi
- periodo due settimane, dal 18 luglio al 29 luglio con possibilità di proroga di ulteriori 2 settimane
- utenti min 7 bambini (max 15 iscritti) 3-5 anni (in età scuola dell’infanzia)
- orario 08.30 – 13.30, dal lunedì al venerdì
- fornitura pasto
- trasporto scuolabus a/r Cetona - Piazze in base alle richieste, con accompagnatore;
- presenza di n. 2 educatori
3) Centro estivo - attività extra scolastica, per bambini di 6-12 anni residenti nel Comune di Cetona e/o
già iscritti alla Scuola Primaria di Cetona, presso le Piscine Comunali di Chianciano Terme
- periodo quattro settimane, dal 18 luglio al 12 agosto
- utenti min 7 bambini (max 15 iscritti) 6-12 anni
- orario 09.30 – 12.30, dal lunedì al venerdì
- istruttori ed educatori della struttura Piscine di Chianciano Terme
- trasporto scuolabus a/r Cetona – Chianciano Terme;

COMPARTECIPAZIONE
MODULI

Importi

Ufficio di riferimento

1) Centro estivo per attività educative
estate 2022 presso Asilo Nido Cucciolo

€. 80,00
A SETTIMANA

Segreteria Servizi Sociali
0578269401-02

2) Centro estivo-ludoteca per bambini
di 3-6 anni residenti in Cetona e/o già
iscritti alla Scuola dell’Infanzia di
Cetona, nel mese di luglio 2022 presso
l’Asilo Nido Cucciolo

€. 80,00
A SETTIMANA

Segreteria Servizi Sociali
0578269401-02

3) Centro estivo - attività extra scolastica, per bambini di 6-12 anni residenti
nel Comune di Cetona e/o già iscritti
alla Scuola Primaria di Cetona, presso
le Piscine Comunali di Chianciano
Terme

€. 50,00
A SETTIMANA

Istruzione e Cultura
0578269408

Il pagamento dovrà essere effettuato all’avvio delle attività tramite Bonifico Bancario
C/C Banca

Terre Etrusche di Va!dichiana e di Maremma Credito Cooperativo – S_C_ (Banca
Tema) IT46U 08851 71821 000000369878) con causale il titolo del Centro Estivo a cui è stato iscritto
il bambino.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda deve essere compilata su APPOSITO MODULO reperibile da sito Web e presso gli Uffici
Segreteria - Servizi Sociali e Istruzione e Cultura del Comune di Cetona
La
domanda,
debitamente
compilata
dovrà
essere
inviata
all’indirizzo
comune.cetona@pec.consorzioterrecablate.it anche da e mail non certificata, a partire dal 01/07/2022 ed
entro e non oltre il 12/07/2022.
Maggiori informazioni Ufficio Segreteria 0578269401-02
Ufficio Istruzione e Cultura 0578269408
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di ampliare o di ridurre la durata dei moduli proposti
sulla base delle richieste pervenute.
Il Comune, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederà al trattamento dei dati personali in
qualità di titolare, trattando i dati strettamente necessari, adeguati e limitati unicamente per le finalità di cui al
presente avviso.
I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento
UE 679/2016 per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi sono specificati e per
finalità strettamente connesse (complementari ed integrative), nonché per gli adempimenti amministrativi conseguenti.
Il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica.
I dati personali raccolti per le finalità del presente avviso potranno essere comunicati per le stesse finalità di
carattere istituzionale ad altri soggetti pubblici e saranno oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale
dell'Ente.
Per il Comune di Cetona il titolare del trattamento, è il Sindaco pro tempore e responsabile del trattamento
sono i Responsabili degli Uffici interessati Area Affari Generali ed Istruzione e Cultura.
Cetona 01/07/2022
Il Responsabile dell’Area AAGG
F.to Mara Betti

Il Responsabile dell’Area Istruzione e Cultura
F.to Maria Teresa Cuda

