
 

 
 

                  

AVVISO 

CAMPO ESTIVO “RIEDUCHIAMOCI”  

PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
Il Presidente della Cooperativa Sociale Il Sentiero Onlus  rende conto che 

Le iscrizioni per il Campo Estivo realizzato presso il Centro Polifunzionale adiacente la “Villa Comunale Paolo Borsellino”  rivolto 

a N.  80 BAMBINI, divisi in 4 gruppi da 20 componenti, compresi nella fascia di età di 6- 11 anni, residenti nei Comuni dell’Ambito 

Territoriale S10 (Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla 

Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano 

e Teggiano) SONO ANCORA APERTE, FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI.  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE GRATUITA  

 

La partecipazione è gratuita, in quanto il progetto è finanziato 

con i fondi dell’Avviso pubblico “EduCare” promosso dal 

Dipartimento per le Politiche per la Famiglia – Presidenza del 

Consiglio dei Ministri.   

Non è richiesta nessuna quota di iscrizione e non è dovuta 

nessuna compartecipazione per il pranzo e per il traporto.  

Il centro estivo sarà attivo dalle 9:00 alle 18:00, per un totale 

di 9 ore giornaliere con la somministrazione del pranzo.  

 

Per i ragazzi residenti nei Comuni diversi da quello di realizzazione SARA’ GARANTITO IL SERVIZIO DI TRASPORTO.  

Il Campo estivo avrà la seguente articolazione:  

1. Primo gruppo: dal 01/07/2021 al 14/07/2021- dalle ore 09.00 alle ore 18.00 

2. Secondo gruppo: dal 15/07/2021 al 28/07/2021- dalle ore 09.00 alle ore 18.00 

3. Terzo gruppo: dal 29/07/2021 al 12/08/2021 - dalle ore 09.00 alle ore 18.00 

4. Quarto gruppo: dal 19/08/2021 al 02/09/2021 - dalle ore 09.00 alle ore 18.00 

 

La graduatoria degli ammessi sarà stilata secondo criteri di valutazione che prenderanno in considerazione prioritariamente l’ISEE, 

la condizione del nucleo familiare ed una equa distribuzione tra i comuni dell’Ambito S10 .  

Le domande potranno essere presentate via email al seguente indirizzo: info@cooperativailsentiero.it il modello scaricabile dal 

sito www.cooperativailsentiero.it nella sezione dedicata al progetto “RIEDUCHIAMOCI”, contenente tutte le informazioni.  

Nella domanda occorre specificare il periodo prescelto per partecipare al Campo estivo.  

 

Teggiano, 16/06/2021 

Il presidente  

Dott. Fiore Marotta 

mailto:info@cooperativailsentiero.it
http://www.cooperativailsentiero.it/

