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L'Amministrazione comunale intende organizzare un soggiorno climatico estivo, in una località di mare, in
favore degli alunni residenti in Faggiano frequentanti nel corrente a.s. 2O2L/zO2z il penultimo e l,ultimo
anno della scuola primaria, con riserva di ammissione, qualora non dovesse raggiungersi il numero
programmato paria 45, aglialunnifrequentanti il primo anno della scuola secondaria di primo grado.

ll soggiorno si terrà in Torre dell'Orso (LE), da raggiungere in autobus GT da 54 posti, presso il The Village
Salento adeguatamente attrezzato per offrire ai ragazzi attività sociali, educative, culturali, sportive e
aggregative per iltempo libero.
Ilsoggiorno sisvolgerà dalla mattina di lunedì 20 giugno 2022fino alla tarda mattinata disabato 25 giugno
2022 (5 pensioni complete).

t,
Gli interessati sono invitati a presentare domanda, sull'apposito modulo allegato corredato dei documenti
richiesti, inderogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 3L.OS.2OZ2 all'Ufficio protocollo di
questo Ente, sito in via Scanderbeg, unitamente alla copia del bollettino di versamento della quota di €
110,00 sul c.c.p. n.72L87746 intestato al Comune di Faggiano.
Per gli alunni frequentanti

il primo anno della scuola secondaria di primo grado, poiché in riserva di
ammissione, il bollettino dovrà essere consegnato, solo previa comunicazione di ammissione alla
pa rtecipazione a I soggiorno, da parte del l' Ufficio dei Servizi Socia li.
Verranno ammessi in via prioritaria, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, i bambini

frequentanti

il

penultimo

e l'ultimo anno della scuola primaria e quelli del primo anno della scuola

secondaria di primo grado a seguire, fino a concorrenza dei 45 posti disponibili.

Per

i

bambini rinunciatari sarà rimborsata la quota di partecipazione previa richiesta all'Ufficio Servizi

Sociali.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Faggiano.
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