Il Sindaco rende noto che questa Amministrazione anche quest’anno 2019 realizza
il progetto delle colonie estive giornaliere, prevedendo la partecipazione degli
alunni di tutte le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria Inferiore
che frequentano l’ Istituto Comprensivo di di San Giorgio a Liri FR, presso “Lido
Delizia Arcomar srl con sede in via Lungomare 32 04028 Scauri P.I. 01866140591 Codice
Univoco QULXG4 ” , dal 15/06/2019 al 31/07/2019.
Per eﬀettive ed imprescindibili esigenze di bilancio di dover prevedere, anche in questa
annualità, una quota a carico di ciascun alunno partecipante pari ad Euro 30,00 ad
integrazione delle spese previste e di dover stabilire, In deroga al regolamento per la
realizzazione di interventi e prestazioni dl servizi in campo sociale, che saranno esonerate,
dietro presentazione di formale richiesta, dal versamento di detta quota , le famiglie che
hanno percepito un reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica] nell’anno 2018, non
superiore ad €.10.000,00 (come da copia allegata).
Il versamento dl euro 30,00 deve essere versato sul c/c postale n. 13022033 intestato al
Comune di San Giorgio a Liri FR con causale: partecipazione colonie estive marine anno 2019.
Le domande di AUTOCERTIFICAZIONE PER RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE
COLONIE ESTIVE MARINE ANNO 2019 PRESSO : Lido Delizia Arcomar srl con sede in via
Lungomare 32 04028 Scauri P.I. 01866140591 Codice Univoco QULXG4S , si presentano
presso l’Uﬃcio di Di Giorgio Salvatore in data 03/06/2019 dalle ore 09:00 alle ore 13:00;
Di precisare che, considerato il consistente aumento delle adesioni, I n. 3 turni stabiliti
saranno eﬀettuati con l’aiuto di n. 2 scuolabus dalle ore 08:00 alle ore 14:00 per 6 giorni a
settimana.
L’inserimento degli alunni al turni viene fatto in base all’arrivo delle domande di
partecipazione al protocollo il giorno 03/06/2019 dalle 09:00 alle ore 13:00;.
Gli schemi delle domande possono essere ritirati presso l’Uﬃcio del responsabile di Di Giorgio
Salvatore.
REGOLAMENTO COLONIA ESTIVA 2019:
E’ vietato l’uso dei cellulari se non in caso di necessità;
Gli accompagnatori devono collaborare tra di loro, qualora ci fossero problemi
comunicarlo al responsabile;
Durante la mattinata i bambini hanno la possibilità di giocare sempre sotto supervisione

degli accompagnatori;
Gli accompagnatori non devono far avvicinare venditori ambulanti;
I bambini possono recarsi ai servizi igienici o al bar solo se accompagnati da un
accompagnatore;
Non si possono consumare pasti o bere bevande fredde in prossimità dei bagni;
Il primo bagno inizierà alle ore 10.30 mentre il secondo alle 11.30 il tutto sotto la
supervisione degli accompagnatori e dei bagnini del lido;
Alle ore 13.15 i bambini devono iniziare a prepararsi;
Ogni accompagnatore deve badare accuratamente a circa 5 bambini;
Su ogni scuolabus è presente un accompagnatore ogni 5 bambini;
Prima di ogni partenza il responsabile esegue l‘appello mentre gli accompagnatori
sorveglieranno la salita e discesa dei bambini;
Quando i bambini scendono dallo scuolabus ogni accompagnatore deve vigilare su di
essi facendoli rispettare le norme di buona educazione;
I bambini devono essere muniti di crema protettiva e il restante occorrente;
I bambini qualora si debbano spostare devono chiedere il permesso agli
accompagnatori;
Se un accompagnatore si allontana per altre esigenze deve comunicarlo al
responsabile;
Quando i bambini vanno a fare il bagno un accompagnatore deve rimanere a
sorvegliare gli indumenti mentre i restanti devono disporsi a semicerchio dove l’acqua e
meno profonda solo a quel’punto potranno entrare;

