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OGGETTO: COLONIA ESTIVA MINORI ANNO 2022. AVVISO DI PRE-ISCRIZIONE 

 

Il Comune di San Vito Chietino ha deciso di attivare, anche per l’anno 2022, il Servizio di Colonia Estiva 
Minori, che sarà strutturato come segue: 
 
DESTINATARI: minori residenti e/o frequentanti le scuole site nel Comune di San Vito Chietino ricompresi nelle 
seguenti fasce di età, nonché presenti sul territorio in quanto appartenenti a nuclei famigliari aventi 
proprietà insistenti nel Comune di San Vito Chietino: 

- 4-5 anni (ultimo anno scuola dell’infanzia) 
- 6-11 anni (scuola primaria);  
- 11-14 (scuola secondaria di primo grado).  

 

PERIODO PRESUMIBILE DI SVOLGIMENTO: Giugno/Luglio (esclusi sabato, domenica e festivi). 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Marina di San Vito Chietino (c/o struttura ricettiva idonea). 

TURNI: Settimanali (dal lunedì al venerdì). 

SETTIMANE: 1° Turno – dal 20/06/2022 al 01/07/2022; 
           2° Turno – dal 04/07/2022 al 15/07/2022; 

 
CONTRIBUTO PER CIASCUN PARTECIPANTE: La definizione della quota di partecipazione, in misura 

minima, sarà vincolata alle disponibilità di bilancio ed al numero di partecipanti. 

TRASPORTO: I genitori (o loro delegati) dovranno accompagnare i minori direttamente presso la 
struttura individuata.  
 
Si chiede pertanto alle famiglie eventualmente interessate al servizio di comunicarlo entro e non oltre il 
3 giugno compilando la domanda di pre-iscrizione allegata al presente avviso pubblico.  
Si precisa che tale domanda sarà successivamente soggetta a conferma espressa da parte degli 
interessati, ma la sua compilazione e trasmissione è un supporto necessario alla efficiente organizzazione 
del servizio che tenga conto delle modalità differenti e delle eccezionali misure da adottarsi a tutela della 
salute dei bambini e degli educatori.  
La preiscrizione NON rappresenta ancora l'iscrizione, e per la modalità concreta di attivazione del 
servizio, si procederà con successiva comunicazione, anche a mezzo mail, indirizzata alle famiglie che 
hanno mostrato interesse.  
Seguiranno, con la conferma del servizio da parte del Comune di San Vito Chietino, i dettagli operativi 
delle attività programmate.  
 

San Vito Chietino, 25/05/2022 

Il Responsabile del Settore 

           Dott.ssa Anna Maria Vinciguerra 
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