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Il Comune di Arnesano in collaborazione con la Società Cooperativa Sociale Rosa Dei Venti di 
Copertino organizza 

 
Special Summer Camp 2021 

 
 
A CHI E’ RIVOLTO IL CAMPO ESTIVO 
Il campus è rivolto ad gruppo di 20 bambini residenti di età compresa tra i 5 ed i 14 anni. 
 
LUOGO E PERIODO IN CUI SI SVOLGERANNO LE ATTIVITA’ 
Il Campo estivo si svolgerà, nel pieno rispetto della normativa Anti Covid, presso la Scuola Primaria 
di Via Baracca, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,15 alle ore 13,15, nel periodo intercorrente tra il 
26 luglio e il 06 agosto 2021 e tra il 30 agosto e il 10 settembre 2021.   
 
ATTIVITA’ CHE VERRANNO SVOLTE 
Le attività che si svolgeranno sono nel dettaglio: Accoglienza – Letture sotto l’albero – Giochi 
d’acqua – Laboratorio di pittura - Ripetiamo insieme  - Laboratorio manuale e disegno – Sport 
individuali – Musica e balli -  Lavoretti e creazioni con il Das – I giochi di una volta. 
 
Ogni settimana sarà caratterizzata da un tema didattico prioritario.  
 
Settimana dal 26 al 30  luglio 2021: ANTICHI MESTIERI E GIOCHI DI UNA VOLTA - I bambini saranno 
impegnati nella scoperta dei mestieri antichi ormai in estinzione. Impareranno a conoscere i giochi 
di una volta ed il piacere di divertirsi senza tecnologie. 
 Settimana dal 02 al 6 agosto 2021: “GIOC…ARTE” -Attraverso un approccio ricreativo, i bambini 
scopriranno i segreti dei grandi maestri dell’arte e con l’utilizzo di diverse tecniche realizzeranno 
piccoli oggetti. 
Settimana dal 30 agosto al 3 settembre 2021: SOTTO LO STESSO CIELO - Attraverso attività 
ludico/ricreative ispirate all’educazione alla multiculturalità i bambini sperimenteranno la gioia ed 
il gusto della condivisione. 
Settimana dal 6 al 10 settembre 2021: RIPETIAMO INSIEME – questa settimana sarà  dedicata  allo  
svolgimento  dei  compiti  per  le  vacanze e  all’approfondimento individuale. 
 
COSTO DI PARTECIPAZIONE AL CAMPO  
L’Amministrazione comunale ha deciso di finanziare il costo per la realizzazione del Campo estivo 
destinando una parte del Finanziamento dello Stato in favore dei comuni per il potenziamento dei 
centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e 
ricreativa, ai sensi dell’articolo 63, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. 
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Alle famiglie viene richiesto di compartecipare alla spesa in base al valore della propria situazione 
reddituale  nella seguente misura: 
 
     Valore ISEE corrente                                 importo compartecipazione al costo del campus estivo  
   (4 settimane)   
 
Da euro 0,00 ad euro 3.000,00                                                               euro 20,00 
Da euro 3.000,01 ad euro 5.000,00                                                       euro 40,00 
Da euro 5.000,01 ad euro 7.500,00                                                       euro 50,00 
Da euro 7.500,01 ad euro 10.000,00                                                     euro 60,00 
Da euro 10.000,01 ad euro 15.000,00                                                   euro 80,00 
Oltre euro 15.000,01                                                                                 euro 100,00 
 
ISCRIZIONI AL CAMPUS ESTIVO 
La richiesta di iscrizione al Campus estivo potrà essere presentata a partire dalle ore 09,00 di 
venerdì 16 luglio 2021 e sino alle ore 12,00 di mercoledì 21 luglio 2021 utilizzando l’apposito 
modulo messo a disposizione. 
 
La trasmissione della domanda potrà avvenire mediante: 
- deposito presso l’Ufficio Protocollo del  Comune di Arnesano aperto il lunedì-mercoledì-venerdì 
dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e il martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30. 
- inoltro a mezzo pec all’indirizzo protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it. 
 
Le domande saranno accolte in ordine di presentazione al protocollo dando priorità ai richiedenti 
con un valore ISEE più basso. 
 
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Protocollo al numero 0832/321205 – 
0832/323813 email ufficiosegreteria@comune.arnesano.le.it. 
 
 
 
Arnesano, 15 luglio 2021 
 

 
 

La Responsabile dell’Area I 
Affari Generali e Servizi alla Persona 

Dott.ssa Loridana Iacomelli 
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