
CITTA DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

AREA I
P)LITICHE S)CIALI

AWISO PUBBLICO

IL SINDACO

610612019 è stato approvato lo svolgimento
, che prevede I'iscrizione di n. l5 bambini di

sieroo 0yt07t20tse terminerà il giorno 0st0u20r3?l,ltlffftJ3:l"tJ3,ffililtfl:Tf;î'i:i?.Î
dalle ore 8,30 alle ore 13,30 pressb i locali dell'Asilo Comunale di Carfentini Nord.

Il priTo giomo saranno proposti dei giochi di presentazione che avranno lo scopo di facilitare la
socializzazione dei partecipanti. Successivamente nelle diverse giornate,re.ranno proposti i
seguenti laboratori:

o Laboratorio di
o Laboratori di p
o Laboratorio di
o Laboratorio di sale ecc....(,.Mani in pasta,');o Laboratorio di attività ludiche ( giochi di g: dre, tornei)ìo Laboratorio musico-teatrale (utilizzando la danza e la musica come gioco);o Laboratorio di visione di film d'animazione ("Riassumiamo i cartoni con fantasia").

azione, in formato cartaceo, dovrà essere consegnata presso l,Ufficio
di carlentini in via F. Morelli, 6 - cAP 96013,è dovià pervenire entro le
9.

Alla domandadi partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
fotocopia del documento di riconoscimento del genitóre che presenta la domanda;
attestato ISEE in corso di validità (con scadenzal5l0ll2}lgj.

Qualora il numero dei richiedenti dovesse superare il numero dei posti disponibili, sarà stilata una
graduatoria in relazione al valore ISEE e sarà data precedenza ai riuclei familiari con valore più
basso.

, in occasione del presente procedimento,
6 del 30 Giugno 2003, art.13.
tituzionale del Comune di carlentini e

F.to IL SINDACO
(Dr. Giuseppe Stefio)

Via Dei Vespri, 43 -96013 Carlentini (Sr) -Telefax: 095 I 993636 - 095/990649 - P Lv.a. 00t9292}gg}



Modulo di iscrizione al Grest" r colori dell'estate zoLg

ll /La sottosciitto/a (cognome e nome del genitore o di chi esercita la potestà
genitoriale)

Nato/a a il

e residente a in Via

tel. casa cellulare (madre)

(padre

Dichiara

Di voler iscrivere il proprio figlio/a (nome e cognome)

Nato/a a

Provincia

il e residente a

tn vta

Alle attività del Grest propostb dal comune di carrentini.

Si allega: + :--'

fotocopia della carta dì identità;

attestato ISEE con scadenza tS/01/2020,

Luoge e Data

Firma


