Comune di Cison di Valmarino (TV)

OGGETTO: Centri Estivi luglio 2020, Cison di Valmarino.
Cari Genitori,
l’emergenza Covid-19 ha stravolto la quotidianità di ciascuno di noi.
Tra i soggetti emotivamente più colpiti nel loro vissuto ci sono i bambini, privati, improvvisamente e senza
ragione a loro comprensibile, dei loro amici e dei loro spazi.
L’Amministrazione Comunale ha dunque inteso assumere delle iniziative volte a mitigare, almeno in parte,
la solitudine di questi mesi dei nostri concittadini più giovani.
Per tale ragione stiamo organizzando per il mese di luglio diverse proposte di centri estivi (disseminati sul
territorio) per i bambini ed i ragazzi di scuole elementari e medie (purtroppo non è stato possibile attivare
analogo servizio per i bambini in età prescolare), in collaborazione con alcune realtà del territorio, e grazie
al contributo di Pro Loco Cison, Pro Loco Tovena e Comunità Mura che hanno messo a disposizione diversi
spazi.
Inoltre l’Amministrazione è consapevole che le misure di sicurezza anti COVID rendono l’impegno
economico per la realizzazione delle attività rivolte all’infanzia particolarmente gravoso (basti pensare che i
gruppi potranno accogliere un massimo di sette bambini sino agli 11 anni e di dieci sino ai 14 anni), e
conseguentemente il costo per le famiglie, già provate dall’emergenza, diviene spesso difficilmente
sostenibile.
Per tale ragione l’Amministrazione intende offrire un sostegno alle famiglie del valore € 80,00 per
ciascuno bambino residente iscritto ad una delle attività proposte.
Al fine di organizzare i gruppi in base alle richieste degli utenti, si prega, QUALORA INTERESSATI AL
SERVIZIO, di compilare e restituire la scheda allegata di pre iscrizione entro il TERMINE di VENERDI’ 12
GIUGNO via whatsapp al numero 334 95 42 560 o via mail a  sociali.cison@gmail.com
Si precisa che il corso verrà attivato solo al raggiungimento di numero di allievi previsto e che i posti
disponibili verranno assegnati secondo l’ordine di arrivo cronologico delle domande sino ad esaurimento
delle disponibilità.
Qualora le domande dovessero superare il numero di posti disponibili si procederà ad una successiva
selezione, previo avviso.
Nel caso di bambini appartenenti allo stesso nucleo familiare e allo stesso ciclo di studi, gli stessi dovranno
essere iscritti allo stesso centro estivo.
Le informazioni di dettaglio su ciascuna attività proposta verranno rese note in seguito.
Con l’auspicio di sentire presto le risate dei vostri figli risuonare nei nostri borghi porgiamo cordiali saluti.
L’Amministrazione Comunale

