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AVVISO PUBBLICO 
 

Il Sindaco 
 

Informa la cittadinanza che con delibera n 72 del 20/06/2018 è stato approvato il Grest estivo 
denominato “ I colori dell’estate 2018” che prevede l’iscrizione di n. 15 bambini compresi tra i 3 e 
i 6 anni e n. 15 bambini tra i 7 e i 10 anni di età. Il progetto inizierà il 2/07/2018 e terminerà il 
10/08/2018. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30, presso 
l’asilo nido comunale (Carlentini nord).  
 
Il primo giorno saranno proposti dei giochi di presentazione che hanno lo scopo di facilitare la 
conoscenza dei partecipanti. Successivamente nelle diverse giornate verranno proposti i seguenti 
laboratori: 
 

- Laboratorio di manipolazione ( farina- zucchero- pasta di sale ecc..) 
- Laboratorio di riciclo e ricostruzione ( costruzione di burattini- maschere e creazione di 

costumi). 
- Laboratorio di racconto favole  
- Laboratorio musico- teatrale ( utilizzando la danza e la musica come gioco). 
- Laboratorio di pittura. 
- Laboratorio di attività ludiche ( giochi di gruppo, giochi a squadre, tornei, giochi inventati e 

costruiti dai bambini e giochi in movimento. 

La domanda di partecipazione in formato cartaceo, dovrà essere consegnata presso l’ufficio 
protocollo del Comune di Carlentini in via F.Morelli n. 6 – CAP 96013, e dovrà pervenire entro le 
ore 12,30 del 27/06/2018.  
 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 
- fotocopia della carta d’identità; 
- attestato isee con scadenza 15/01/2019. 
 
Qualora il numero dei richiedenti superi il numero dei posti disponibili, sarà stilata una graduatoria 
in relazione al valore ISEE, con precedenza a partire dal valore più basso del nucleo familiare di 
appartenenza. 
 
Tutti i dati personali di cui questo Ente verrà in possesso in occasione del presente procedimento 
verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, art. 13. 
 
Il presente avviso è pubblicato sull’home page del sito web del Comune di Carlentini e all’albo 
pretorio on line. 
                                                                                            F.to IL SINDACO 

        Dott. Giuseppe Stefio                                                                      


