
 

 Il settore Politiche per la Scuola Formazione ed Educazione Permanente di questa amministrazione 
comunale in continuità con gli anni  precedenti  

Organizza il  

“CAMPO SCUOLA ESTIVO 2014”  quinta edizione 
 22 giugno – 25 luglio 2014 

Tale iniziativa è rivolta ai bambini residenti nel Comune di Palma Campania che, durante l’anno scolastico 2013/2014, fre-
quentano la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado compresi nella fascia di età dai 7 agli 11 anni. Le attività, in 
linea di massima, si svolgeranno secondo il calendario che sarà pubblicato nella sezione eventi del sito  
www.camposcuolapalmacampania.it  dove cliccando su uno dei giorni compresi tra il 22 giugno e il 25 luglio è possibile 
conoscere le attività del giorno.  
Dette attività per motivi organizzativi o logistici possono essere  suscettibili di variazioni. 
Sono previste attività in loco ed escursioni di intera giornata presso siti balneari, ludico-ricreativi e parchi naturali. 
Per le uscite di intera giornata è previsto un pasto caldo, ove possibile, o colazione al sacco per tutti i partecipanti. Si preci-
sa che ad ogni partecipante sarà consegnato dettagliato programma di tutte le attività, che può essere scaricato dai siti web  
www.comune.palmacampania.na.it   www.camposcuolapalmacampania.it . 
A tutti gli iscritti sarà consegnato un kit di abbigliamento da indossare durante lo svolgimento del campo, nonché gadget ad 
hoc.  
 
Per la partecipazione è previsto un ticket pari ad €. 115,00(centoquindici/00) da versare sul CCP n° n°22976807 inte-
stato a Servizio di Tesoreria del Comune di Palma Campania – Causale Campo Scuola Estivo 2014- 
Il modello predisposto per le iscrizioni, potrà essere scaricato dai siti web www.comune.palmacampania.na.it  oppure 
www.camposcuolapalmacampania.it o potrà essere ritirato presso l’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Palma Campa-
nia, sito in Via Municipio, secondo il seguente orario: 

lunedì – giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15,30 alle17,30; 
martedì – mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Il modulo compilato, con i relativi allegati e l’attestazione di versamento dovrà essere consegnato presso l’ufficio 
competente,  entro e non oltre  il 16 giugno 2014. 

ATTIVITA’ PREVISTE: 
SPORTIVE 

Calcetto, pallamano, rugby, Tiro con l’arco, soft air, Beach volley, nuoto, canoa, badminton 
LABORATORI 

Lingua spagnola, danza e balli di gruppo, pittura/ceramica, botanica, ecologia, teatrale  
 
N.B. Si precisa che il progetto è calibrato su 180 bambini partecipanti, in caso di esubero delle richieste si procederà alla stesura di una graduato-

ria, tenendo conto:  a) della composizione nucleo familiare numeroso; b) reddito rilevabile dal mod. ISEE; c) ordine di protocollo delle richieste. 

        

  Il Consigliere Comunale delegato                                          Il Sindaco 
             dott. Sabato Simonetti                                              dott. Vincenzo Carbone        
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