
Summerlife 2020

Parrocchie San Bartolomeo in

Barzago e Santa Maria

Nascente in Bevera

Comune di Barzago

www.comunitapastoralebbb.it 
 www.comune.barzago.lc.it

https://forms.gle/2418NyTzDZuJAtfH6



Destinatari
Il progetto si rivolge ai bambini e ragazzi tra 6 e 13 anni

suddivisi in gruppi omogenei per età

7 componenti dai 6 ai 10 anni

10 componenti dagli 11 ai 13 anni

Contingentamento e priorità di accoglimento delle iscrizioni
Le presenze saranno contingentate in relazione alla disponibilità del personale adulto retribuito
e volontario, secondo i seguenti criteri:

comprovata fragilità del nucleo famigliare
impegni lavorativi dei genitori

famiglia residente sul territorio comunale



5 settimane
periodo 1) dal 29/06 al 03/07 

periodo 2) dal 06/07 al 10/07 

periodo 3) dal 13/07 al 17/07 

periodo 4) dal 20/07 al 24/07

periodo 5) dal 27/07 al 31/07

solo pomeriggio

intera giornata

possibilità di usufruire del servizio mensa



Costi

(al netto di contributi pubblici regionali e statali in aggiunta a
quelli comunali previsti)

Part - time _ 50-70 euro/settimana

Full - time _ 85-130 euro/settimana

Disponibilità di servizio mensa _ 4-5 euro/pasto



Luoghi
Oratorio di Barzago

Oratorio di Bevera

Eventuali altri locali messi a disposizione
dall'amministrazione comunale



Norme igieniche 
Tutti gli iscritti ai Centri Estivi sono tenuti al rispetto delle
vigenti norme anti contagio e sono tenuti ad indossare
sempre una mascherina

All’ingresso di ciascuna sede saranno effettuate le procedure
di triage previste dalla legge

In caso di inadempienza delle norme igieniche, l’accesso ai
centri estivi potrà essere sospeso



Adesione 
Affinché l'iscrizione sia considerata valida, oltre al pagamento, sarà
indispensabile allegare alla domanda d’iscrizione anche i seguenti
documenti

Patto tra l’Ente Gestore e la famiglia circa le misure
organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti
individuali volti al contenimento della diffusione del
contagio da Covid-19
 
Auto-dichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 per
i minori che frequentano il Centro Estivo e per i relativi
accompagnatori
 
Modulo di iscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati



Info 
Incontro informativo il giorno 22/06 alle ore 21:00 presso la
chiesa parrocchiale di Barzago

La documentazione sarà scaricabile dal sito della Comunità
pastorale www.comunitapastoralebbb.it

e da quello del Comune di Barzago www.comune.barzago.lc.it


