COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA
Provincia di Teramo

AVVISO ALLE FAMIGLIE
Si comunica che per l’anno 2022 l’Amministrazione Comunale intende
proporre una Colonia Marina per i minori prevedendo delle giornate al
mare in apposita struttura situata nel Comune di Giulianova.
Gli obiettivi specifici del Centro Estivo, oltre alla promozione di spazi di
incontro e socializzazione tra pari, definiscono un preciso orizzonte
educativo per i bambini iscritti che si traduce in un planning di attività di
carattere ludico, sportivo, educativo e culturale, che includono la
partecipazione attiva anche di bambini diversamente abili e/o a rischio di
emarginazione sociale, con l’intento di valorizzare il tempo libero e di
favorire l’incontro, la comunicazione e la solidarietà.
Il Centro Estivo, inoltre, fornisce un sostegno sociale alla collettività,
offrendo alle famiglie un supporto alla genitorialità in un periodo dell’anno
in cui le scuole generalmente sono chiuse, mentre i familiari, ancora
impegnati nel lavoro, non possono dedicarsi totalmente alla cura dei propri
figli.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il periodo di svolgimento del servizio è fissato dall’ 11 luglio al 22 luglio, dal
lunedì al venerdì, in orario 8.00 – 18.00.;
Sarà rivolto ad un massimo di 100 ragazzi della scuola Primaria e Secondaria di
Primo Grado residenti nel Comune di Isola del Gran Sasso D’Italia, con possibilità
di accogliere eventuali richieste di iscrizione da parte di ragazzi non residenti,
qualora permanga disponibilità di posti e ferma la minore compartecipazione alla
quota di iscrizione da parte dell’amministrazione comunale;

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Sono previste 10 giornate di mare sul tratto di litorale e su apposita struttura
situata nel Comune di Giulianova
Lo stabilimento scelto, al fine di garantire il pieno svolgimento di attività ludicoricreative e di educazione, dovrà dispone di un’ampia spiaggia, campi per varie
attività sportive e sala ristorante e dovrà garantire:
• la presenza di bagnino per l’assistenza e supervisione costante durante il bagno
e/o i giochi acquatici;
• la presenza di un Coordinatore/responsabile del servizio per gli aspetti
gestionali ed organizzativi;
• ombrellone per minori e educatore secondo la normativa vigente;
• servizio spiaggia;
• utilizzo lido attrezzato;
• utilizzo gratuito di servizio doccia;
• utilizzo servizi igienici a norma di legge, rispettando le vigenti disposizioni in
materia igienico-sanitaria;
• utilizzo di n. 1 cabina per materiale ludico;
• servizio bar e ristorazione (pranzo e merenda inclusi);
• utilizzo lido in caso di maltempo improvviso;
• addetto pronto soccorso in caso di incidente o infortunio;
• dotazione di materiale didattico e ludico;
• utilizzo di aree dotate di strutture ombra che garantiscono l’accoglienza di tutti
i partecipanti e utilizzo di area giochi attrezzata per l’utilizzo da parte dell’utenza
della spiaggia;
Si ipotizza la seguente organizzazione:
• Ore 8.00: partenza da Isola del Gran Sasso;
• Ore 8.40: arrivo in spiaggia e divisione dei gruppi;
• Dalle 9.30 alle 10.30 attività ludico - sportive in spiaggia;
• Dalle 10:30 alle 11:30 tutti in acqua;
• Dalle 11:30 alle 12:15 relax, igiene e preparazione al pranzo;
• Dalle 12.30 alle 13.30 pranzo;

• Dalle 13.30 alle 14.30 momento di relax e gioco libero;
• Ore 14.30-15.45 attività creative in laboratorio;
• Ore 15.45 merenda;
• Ore 18.00 rientro a Isola del Gran Sasso.
Lo stabilimento prescelto garantirà per tutti gli utenti la possibilità di usufruire
del pasto giornaliero nel pieno rispetto delle norme HACCP. Tutti i pasti saranno
preparati e serviti rispettando le direttive igieniche e di pulizia, come prescritto
dalla normativa vigente e dal piano HACCP.
Il pranzo giornaliero è composto da un primo-secondo piatto - contorno - pane –
frutta di stagione – acqua minerale naturale, in caso di intolleranze e/o allergie
alimentari, saranno forniti pasti sostitutivi.
SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 7 luglio
2022 ore 24:00.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
L’istanza è riferita ad un singolo partecipante; non sono ammesse istanze
cumulative.
Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente:
•

mediante PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.isola.te.it
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “(NOME
E COGNOME DEL MINORE) - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE COLONIA
MARINA 2022”. (*)
• attraverso consegna diretta dell’istanza all’ufficio protocollo dell’ente. (*)
(*) N.B. Una domanda per ogni minore.
AMMISSIONE AL SERVIZIO
L’Ente procederà ad ammettere al servizio le prime 100 domande pervenute che
saranno selezionate esclusivamente secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle stesse.
Al fine di stilare la relativa graduatoria farà fede:

• per le domande presentate a mezzo pec la data e l’ora di arrivo agli uffici e
indicata dal sistema di ricezione della pec e non il giorno e l’ora di
spedizione;
• per le domande presentate attraverso consegna diretta all’ufficio
protocollo farà fede la data e l’ora di presentazione attestata all’atto del
rilascio del numero di protocollo così come registrato in procedura
informatica;
Una volta stilata la graduatoria degli ammessi l’Ufficio Affari Sociali procederà a
contattare telefonicamente ogni singolo richiedente ammesso che dovrà
perfezionare l’iscrizione entro e non oltre il 8/07/2022 con il pagamento della
quota prevista:
1. tramite
PagoPa
raggiungibile
al
seguente
link:
https://isoladelgransasso.comune-online.it/web/pagamenti/pagamentispontanei ,

cliccando su
specificando nella causale: “(NOME e COGNOME del minore) – Quota di
partecipazione colonia marina 2022”
2. in alternativa tramite versamento su C/C postale n. 10709640, intestato a
COMUNE DI ISOLA DEL G.S. – SERVIZI DI TESORERIA, specificando nella causale:
“(NOME e COGNOME del minore) – Quota di partecipazione colonia
marino/montana 2021”
Le quote di partecipazione sono le seguenti:
➢ Minori residenti nel Comune di Isola del Gran Sasso D’Italia
1° figlio iscritto con reddito familiare I.S.E.E. fino a

€ 6.999,99

€. 80,00

2° figlio ed oltre con reddito familiare I.S.E.E. fino a

€ 6.999,99

€. 65,00

1° figlio iscritto con reddito familiare I.S.E.E. da

€. 7.000,00

€. 100,00

2° figlio ed oltre con reddito familiare I.S.E.E. da

€. 7.000,00

€. 85,00

➢ Minori non residenti nel Comune di Isola del Gran Sasso D’Italia
€. 213,00 (cadauno)

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO è la Sig.ra Marano Silvana –
Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Isola del Gran Sasso D’Italia
mail: affarigenerali@comune.isola.te.it.
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE

Francesca MELOZZI

Paola DI LUCA
IL SINDACO

Ing. Andrea IANNI

