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AVVISO PUBBLICO ISCRIZIONI AL CENTRO ESTIVO 

Comune di Fisciano  
 

Dal 07/08/2020  all’  11/08/2020  sono aperte le iscrizioni per l’ammissione al centro Estivo del Comune di 

Fisciano, attraverso il modello in allegato al presente avviso entro e non oltre le ore 12 dell’11/08/2020. 

L’istanza di iscrizione va consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Fisciano. 

1. APERTURA E FUNZIONAMENTO 

Il Centro Estivo 2020 del Comune di Fisciano è rivolto alle famiglie con bambini dai 3 ai 14 anni 

e si svolgerà   dal 14 Agosto al 13 Settembre 2020, con apertura all’utenza dal lunedì al venerdì.  

LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEL CENTRO È COMPLETAMENTE GRATUITA. 

L'iniziativa è organizzata nel rispetto di tutte le disposizioni governative e regionali per il contenimento del 

contagio.  

■ CENTRO ESTIVO FASCIA ETA’ 3-5 ANNI  

■ CENTRO ESTIVO FASCIA ETA’ 6-11 ANNI  

■ CENTRO ESTIVO FASCIA ETA’ FASCIA 12-14 ANNI   

 

2. MODELLI ORGANIZZATIVI 

Preso atto di quanto stabilito dalle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di 

socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, redatte dalla Presidenza 

del Consiglio,  Dipartimento per le politiche della famiglia, alle quali interamente si rimanda, si fa presente 

che i Centri estivi rivolti sia ai bambini/e che ai ragazzi/e, saranno organizzati rispettando un modello 

organizzativo che utilizzi in via prioritaria la metodologia dell'Outdoor education cioè spazi aperti ma 

prossimali ad un luogo chiuso, per consentire di svolgere attività educative, ludiche e sportive a piccoli 

gruppi.   

Le attività che verranno svolte nel territorio del Comune di Fisciano sono le seguenti: 

 SPORT: l’attività deve essere strutturata come “campus sportivo” e si propone di promuovere e stimolare lo 

sviluppo integrato della personalità dei ragazzi attraverso “incontri ravvicinati con lo sport”, una sorta di 

“centro vacanze” che, attraverso un graduale avviamento alle discipline sportive individuate si propone di 

migliorare l’educazione motoria e di insegnare a rispettare “le regole del gioco”. Le attività sportive 

proposte, per le loro diversità di contenuti, devono avere lo scopo di fornire una molteplicità di stimoli, 

trasferibili sia all’interno delle diverse discipline sportive ma anche in ambiti extra-sportivi; scuole di sport 

che hanno come primo obiettivo il divertimento, il rispetto tra i partecipanti e l’aggregazione sociale; 

 CULTURA: l’attività deve contribuire all’innalzamento della qualità artistica delle iniziative con progetti di alto 

profilo, promuovendo un’offerta diversificata, plurale e sinergica; inoltre dovrà promuovere e ampliare il  
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 concetto di cittadinanza culturale, coinvolgendo e facendo partecipare i bambini in percorsi di crescita e 

partecipazione con l’aiuto anche delle persone più anziane attraverso il centro anziani del nostro territorio 

cercando di valorizzare la comprensione generazionale; 

  ANIMAZIONE: il servizio di animazione estiva si propone di fornire attività strutturate e semi-strutturate ma 

anche di gioco e disegno libero per fare in modo che bambini e ragazzi trascorrano giornate piacevoli tutto il 

periodo del centro estivo. Ogni giorno bambini e bambine avranno l’occasione di condividere momenti di 

gioco libero, di sperimentare la propria creatività in laboratori artistici e di partecipare ad attività ludico-

espressive pensate apposta per loro, stando insieme e divertendosi; da ultimo, non meno importante, 

bambini e ragazzi avranno l’occasione di sentirsi più indipendenti, potenziando il proprio livello di 

autonomia. 

 

3.UTENZA 

Tutte le attività dovranno essere organizzate secondo le linee guida riportate nel punto  (“Modelli 

organizzativi”) del presente avviso, e sono rivolte ai/lle bambini/e ed adolescenti, senza discriminazioni di 

sesso e di razza, etnia, lingua, religione ecc., nelle seguenti fasce d’età:  

3/5 anni: con rapporto di un adulto ogni 5 bambini; 

6/11 anni: con rapporto di un adulto ogni 7 bambini; 

12/14 anni: con rapporto di un adulto ogni 10 bambini; 

IL NUMERO TOTALE DI POSTI DISPONIBILI È DI 100 BAMBINI 

4.CRITERI 

Gli utenti verranno selezionati in ordine di arrivo dell’istanza all’ufficio protocollo. 

 

5.PERSONALE ADDETTO E COMPETENZE  

Il personale addetto al Centro è selezionato tra operatori in possesso di idonei titoli di studio e competenze 

professionali nelle singole materie realizzate. 
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