
 
 

 

 
 
Prot. n. 2135 del 09/08/2021 
 
OGGETTO: Invito al centro estivo “TRA CIELO E TERRA” 
 
E’ intenzione del Comune organizzare un centro estivo finanziato totalmente con contributo 
del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, predisponendo nella sede del Centro per 
l’Educazione Ambientale (C.E.A.), con uscite all’aperto un corso con laboratori 
didattico/scientifico. Il centro è aperto a tutti i bambini e ragazzi di età compresa tra 3-17 
anni, residenti o domiciliati nel Comune di Monteleone di Fermo, fino ad un numero massimo 
di 141.  
Il centro estivo, articolato in tre giornate 24-25-26 agosto, presso i locali comunali sopra 
indicati e con le tematiche e attività opportunamente inviata ai genitori del minore 
interessato, dall’organizzatrice la Dott.ssa Marisa Nanni, Guida Ambientale qualificata e 
membro fondatore dell’Associazione MarchePlace. Accompagnata da figure di supporto, 
esperte nell’ambito scientifico e didattico. 
Fa seguito una breve tabella dove vengono illustrate le attività nei vari orari: 
 

ORARI 
(dalle ore …alle ore) 

DESCRIZIONE 
ATTIVITA’ GIORNALIERE E LORO PROGRAMMA DI MASSIMA 

16:00-19:00 Giornata introduttiva di benvenuto, giochi e attività esperenziali. 
16:00-19:00 Laboratori didattici esperenziali all’aperto   
16:00-19:00 Laboratorio e recita finale 

 

Viste “Linee Guida Nazionali educazione e infanzia” in allegato all’Ordinanza del Ministero 
della Salute del 21/05/2021 e il DPCM 17/05/2021, si specifica ai genitori, che con il fine di 
effettuare una corretta procedura di triage si procederà con la gestione degli accessi e delle 
uscite in modo scaglionato con la misurazione della temperatura, relativa annotazione su 
apposito registro e il lavaggio delle mani con gel igienizzante, sotto un’attenta osservazione 
delle insegnanti. Si chiede pertanto ai genitori di accompagnare e venire a riprendere i 
minori mezz’ora prima dell’inizio della lezione e attendere fuori fino a mezz’ora dopo l’orario 
previsto per la fine delle attività (come sopra descritto in tabella). 

E’ consentito ai genitori muniti di greenpass assistere all’interno della sala per un massimo 
di due, preferibilmente non dello stesso nucleo familiare, avendo però premura di prenotarsi 
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 In caso di un numero di adesioni superiori a 14 verrà data priorità ai bambini/ragazzi secondo il seguente ordine: 
1. residenti nel Comune di Monteleone di Fermo; 
2. domiciliati nel territorio 
3. restante parte degli iscritti. 
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prima su l’apposita griglia presente in Comune. Gli altri genitori che volessero presenziare 
possono restare oltre le vetrate e osservare quanto avviene all’interno. 

Insieme alla presente lettera viene allegato: il patto di responsabilità il modulo, di iscrizione 
per il bambino, l’informativa della privacy e l’eventuale modulo di delega al ritiro del minore 
in caso i genitori non potessero. 

Dopo l’iscrizione, da effettuare presentando apposito modulo all’ufficio protocollo entro la 
data del 24/08/2021. Saranno accettate iscrizioni anche durante il corso esclusivamente se 
rimarranno posti liberi. 

Sarà premura dell’associazione MarchePlace inviare ai genitori degli iscritti il programma 
dettagliato delle attività in ciascuno dei tre giorni. 

Per info:  

MarchePlace: Marisa Nanni 3315663599 

Comune: 0734 773521 

 

Monteleone di fermo lì 09/08/2021 

 

IL SINDACO. 
Avv. Marco Fabiani 

 
_____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


