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AMBITO N17  
 

Sant’Antimo (capofila) – Frattamaggiore – Grumo Nevano – Frattaminore – Casandrino – ASL Na2 Nord 

 UFFICIO DI PIANO   

 

 

 

 

 

 
 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL PROGETTO   

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI 

PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ SOCIO-EDUCATIVE NEL PERIODO ESTIVO 

PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I DAI 3 AI 14 ANNI 

 

DURATA , LUOGO E PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' 

Le attività dovranno svolgersi nel territorio dell’Ambito N17 ( Sant’Antimo, Frattamaggiore, Frattaminore, 
Grumo Nevano e Casandrino) nel periodo estivo di interruzione delle attività didattiche definite dal 
calendario scolastico e dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:  

 
⚫ durata  minima del servizio 4 settimane, anche non consecutive; 

⚫ orario minimo giornaliero di apertura: 8 ore continuative, da lunedì a venerdì per attività con 
servizio mensa, almeno 4 ore continuative per attività che non comprendono servizio mensa; 

⚫ apertura per almeno 5 giorni a settimana; 

⚫ Divisione delle attività per fasce di età : 3-5 anni- 6-11 anni ; 12-14 anni . 
 
 

UTENZA  
 

Le attività dovranno essere rivolte a bambine/i ed adolescenti, senza discriminazione di sesso e di razza, 
etnia, lingua, religione, ecc..,  nella seguente fascia di età: 

• età minima: bambini /e di età non inferiore a 3 anni compiuti.  

• età massima: ragazzi/e di età non superiore a 14 anni compiuti. 
 

 PROGETTO 

Il soggetto gestore, nell’ottica di un sistema formativo integrato, si impegna a realizzare un'offerta che tenga 
conto delle peculiarità psicologiche dei bambini e ragazzi e promuoverne l'inclusione e l'integrazione. Il 
progetto deve riguardare un arco temporale di almeno 4 settimane e può prevedere moduli ed orari di 
svolgimento diversificati.   

Il soggetto gestore si impegna ad organizzare le seguenti attività estive nelle modalità e alle condizioni  di cui 
all’Avviso dell’Ambito N17. 

ALLEGATO B 
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   RIMODULAZIONE  COME DA RICHIESTA TRAMITE PEC 
 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 

 
Periodo di svolgimento  
                                             DA SETTEMBRE   

Denominazione del centro estivo  

                                       GHOST QUELLI CHE NON TUTTI VEDONO 

N. bambini che possono essere accolti  
                                                                        60  TOTALE  SUI DUE TERRITORI 

Fascia di età  
                                                                        06    ******  11 

Orario giornaliero dei due moduli 
                                                                        08.30  ****  12.30 

Ambienti esterni  e strutture che si intendono utilizzare (specificare e descrivere  le strutture e gli 
ambienti esterni già  in disponibilità del soggetto organizzatore e quelle di cui si intende chiedere l’utilizzo 
al Comune o a soggetti terzi).  
Le sedi dovranno necessariamente essere disponibili all’avvio delle attività.  
                        
 

                   ***COMUNE DI SANT’ANTIMO 
    IC  PESTALOZZI    MARTEDI GIOVEDI  DALLE ORE 16.00  SE IN RIPARAZIONE PER 
INTERVENTI PNR   IC ROMEO CAMMISA 
 
              ***COMUNE DI CASANDRINO 
    IC TORRICELLI    LUNEDI MERCOLEDI VENERDI  17,00 

 

Descrizione sintetica del progetto educativo con indicazione di una giornata tipo   

PROGRAMMA   TIPO DELLA GIORNATA 
 

ATTIVITA’ SPORTIVA  SPORT DI SQUADRA   
MINIBASKET      MINIVOLLEY 

 
 

Programma delle attività  

ATTIVITA’ generalizzate 
 

ATTIVITA’ SPORTIVE:  
lo sport è una componente essenziale nella vita dei bambini, consente una buona socializzazione, sviluppa un 
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giusto senso di competizione e lealtà, combatte obesità e sedentarietà. Permette ai bambini di muoversi 
liberamente e di manifestare  le proprie energie, di migliorare le capacità psico-fisiche e di promuovere il 
rispetto delle regole e dell’altro.  

  
 
 

Operatori impiegati (numero e qualifiche)  
                                                             09    MASSIMO  ISTRUTTORI 

 
 
 
Costo settimanale mezza giornata: 
                                                             €  85.00 

Costo settimanale intera giornata: 
                                                            € 00.00 

Sede/i:  

SORRISO AZZURRO SANT’ANTIMO A.S.D.    Sant’Antimo, cap. 80029 prov. di Na,  

via Marconi, n° 29,  
 

Tel:   

                    3347245288 

Pec :   

                   sorrisoazzurro-sa@pec.it 

Sito:   
                             ************************* 

Responsabile progetto:  

REFERENTI e COORDINATORI del       SERVIZIO 
 

Prof.       ALESSIO FLAGIELLO   -              Professore di scienze motorie         
Coordinatore e Referente per  SPORT ED ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE 

Dott.ssa ROSARIA DELL’AVERSANA  - -  Psicologa 
Coordinatrice e Referente per   INCLUSIONE ED ATTIVITA’ SPECIALI  

 
 

 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA 
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