COMUNE DI CASTEL FRENTANO
COLONIA MARINA ESTIVA PER RAGAZZI – ANNO 2021
Il Comune di Castel Frentano organizza, per l’anno 2021, la colonia marina estiva per i bambini residenti
del Comune di Castel Frentano e ai non residenti che hanno frequentato, nell’anno scolastico
2020/2021, la scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Castel
Frentano.
Tenuto conto delle disposizioni previste dall’emergenza epidemiologica, la colonia marina, sarà
organizzata nel seguente modo:
- La durata sarà di n. 2 settimane, dal 5 al 17 Luglio 2021, in unico turno, presso il Lido
“SANGRO BEACH” – Lido “Le Morge” di Torino di Sangro.
La quota di compartecipazione è di € 55,00 da versare, mediante il sistema di pagamento
PAGOPA, secondo le seguenti modalità:
− PAGOBANCOMAT presso lo Sportello Anagrafe del Comune di Castel Frentano, previa
generazione dell’avviso di pagamento da parte dell’ufficio comunale competente;
− attraverso il Portale dei Pagamenti, direttamente online, sul sito istituzionale dell’Ente (voce
“pagamenti spontanei”)
− presso i punti vendita e ricevitorie SISAL e Lottomatica gli Uffici Postali, le Banche e gli altri
prestatori di servizio di pagamento (PSP) aderenti all’iniziativa, previa generazione dell’avviso di
pagamento da parte dell’ufficio comunale competente.
Le domande dovranno essere corredate di certificazione medica ORIGINALE NO
FOTOCOPIA in busta chiusa, attestante l’inesistenza di malattie infettive e contagiose e il buono stato
di salute.

Non verranno prese in considerazione domande di iscrizione prive di
certificazione medica e/o ricevuta di pagamento.
I posti a disposizione sono pari a 60. La graduatoria dei partecipanti sarà redatta in base al criterio
della data di presentazione all’ufficio protocollo del comunale della domanda e al numero di protocollo ad essa
assegnato, corredata dalla documentazione richiesta.
Gli elenchi egli ammessi alla colonia saranno affissi, per tempo, presso la sede del COMUNE DI CASTEL
FRENTANO o potranno essere consultati anche sul sito internet del Comune www.comunedicastelfrentano.it.
Non seguiranno telefonate di conferma.
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, debitamente compilate e corredate di certificato medico e di ricevuta di pagamento, dovranno
essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Castel Frentano entro e non oltre le ore 12.00 del 25
Giugno 2021.
La raccolta dei partecipanti sarà effettuata secondo il percorso previsto per il trasporto scolastico.
Solo per il primo giorno, la partenza è fissata per le ore 6:50. La partenza dalla spiaggia per il rientro è
fissata per le ore 13:30.
Il rimborso della quota di compartecipazione è previsto solo in caso di rinuncia per motivi di salute
comprovati da certificato medico.
Il Sindaco
Gabriele D’Angelo

