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AVVISO
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO COLONIA MARINA 2019

Il servizio di colonia marina anno 2019 in favore alunni delle Scuole Primaria e Secondaria di 1°
grado verrà espletato dal lunedì al venerdì, con orario dalle ore 7,00 circa (partenza scuolabus da Moscufo)
alle ore 17,15 circa (ripartenza dal mare), nei periodi di seguito indicati:
- 1° TURNO, alunni delle classi 1^, 2^, 3^, 4^ della scuola primaria (compresi i minori che
compiranno 6 anni di età entro il termine conclusivo di svolgimento della colonia), dal
01.07.2019 al 12.07.2019;
- 2° TURNO, alunni delle classi 5^ della scuola primaria ed alunni delle classi 1^, 2^, 3^ della
scuola secondaria di 1° grado, dal 15.07.2019 al 26.07.2019, escluso giovedì 25.07.2019,
festa del Santo Patrono;
Il primo giorno di ciascuno dei periodi predetti, precisamente il 01.07.2019 ed il 15.07.2019, il
ritrovo degli alunni è previsto nel piazzale antistante la Scuola Primaria di Moscufo alle ore 7,00 (appello e
partenza).
Il servizio verrà espletato dall’Associazione “A.S.D. SUMMER SMILE”, con sede in Pineto (TE) –
Via Alerano n. 3, presso l’area verde attrezzata e riservata sul litorale di Pineto “Il giardino di Nelide”
ubicata all’interno dell’Area Marina Protetta, sotto la pineta, con servizio spiaggia presso l’adiacente
stabilimento balneare “NELIDE” sito in Via Nazionale Adriatica Sud - Pineto (TE).
Il servizio comprende anche il pranzo (ore 12,15), la merenda (ore 15,30) ed acqua, che sarà
assicurata per tutto l’arco della giornata.
Si allega al presente avviso la seguente documentazione trasmessa dall’Associazione suddetta,
relativa allo svolgimento della colonia:
-

CONSIGLI UTILI;
PROGRAMMA GIORNALIERO.

Dalla Residenza Municipale, il 26 giugno 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Donato D'Alberto)
Firma autografa omessa ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. 39/1993

