COMUNE DI CASTEL FRENTANO
LABORATORI DELLA BIBLIOTECA – ANNO 2021
Il Comune di Castel Frentano organizza, per l’anno 2021, nel mese di luglio, dei laboratori culturali ed
artistici presso la Biblioteca Comunale, per i bambini dai 6/12 anni e 5/10 anni, residenti del
Comune di Castel Frentano e ai non residenti che hanno frequentato, nell’anno scolastico
2020/2021, l’Istituto Comprensivo di Castel Frentano.
Tenuto conto delle disposizioni previste dall’emergenza epidemiologica, le attività saranno
organizzate presso la Biblioteca Comunale nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30 o orario
diverso in base al numero dei partecipanti.
I laboratori per i bambini di età compresa dai 6 ai 12 anni, “Disegniamo sulla sabbia” (giovedì 15
e 22 luglio) e “Phonebeads”: collanine per cellulari” (martedì 6 e 13 luglio) prevedono la partecipazione
di massimo n. 6 bambini residenti. In caso di adesione maggiori rispetto al numero dei posti disponibili
verrà data priorità a coloro che non hanno partecipato ad altre attività ricreative (colonie, centri
estive, ecc.) organizzate dal Comune.
Il laboratorio “Kamishbai: letture ad alta voce” (martedì 27 luglio), riservato ai bambini dai 5 ai
10 anni, residenti oppure non residenti ma frequentanti l’Istituto Comprensivo di Castel Frentano, si
svolgerà all’aperto, e non sono previsti limiti massimi di partecipazione.
LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA

I modelli di domanda sono disponibili presso:
-

Ufficio Protocollo del Comune di Castel Frentano, aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00 ed il Martedì e Giovedì anche di pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 18.00;

-

Sportello del Segretariato Sociale del Comune di Castel Frentano, aperto il Martedì dalle 16.00 alle
18.00 ed il Venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Sito del Comune www.comunedicastelfrentano.it.
Le domande dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Castel Frentano entro e non oltre
le ore 12.00 del 25 Giugno 2021.
Per la graduatoria ai singoli laboratori si terrà presente la data di presentazione della domanda e il
numero di protocollo ad essa assegnato.
In caso di adesioni maggiori rispetto ai posti disponibili, sarà data priorità a coloro che non
frequentano la colonia marina e il centro estivo.

Il Sindaco
Gabriele D’Angelo

