
 

 

               COMUNE DI ALTOPASCIO

SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI E SCOLASTICHE
 
AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA RICHIESTA D
REALTÀ ASSOCIATIVE E PARROCCHIAL
INTENDONO ESSERE INSERITE 
DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE ESTIVE
 
 Si informano le realtà associative e parrocchiali del territorio comunale che questa 

Amministrazione Comunale intende 

alle attività e iniziative educative a favore di minori.

Le realtà associative e parrocchiali interessate dovranno 

L’ACCREDITAMENTO DI REALTÀ ASSOCIA

NEL RELATIVO ELENCO DEI SOGGETTI CHE ORGANIZZANO LE ATTIVITA' EDUCATIVE ESTIVE”

approvate con Delibera della Giun

nell’elenco comunale, per le nuove richieste, oppure confermare l’iscrizione,

documentazione richiesta entro 

venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Le richieste dovranno essere formulate compilando un a

Altopascio reperibile presso il Settore Servizi al Cittadino Via Casali, 26 

lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 oppure scaricando la documentazione dal sito comune 

al seguente link: http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/uffici/scuola/ciaf

adolescenza-e-famiglia/; e allegando la documentazione richiesta. 

nell’elenco delle realtà associative e parrocchiali accreditate 

utili per ottenere il sostegno da parte di 

le parrocchie interessate dovranno allegare la seguente documentazione

• attestazione di partecipazione del personale impegnato nelle attività estive al percorso 

formativo organizzato dal Comune di Altopascio;

• dichiarazione di disponibilità ad accogliere bambini e ragazzi B

speciali) nelle attività estive;

• dichiarazione di impegno ad o

pari a 1:10; 

• elaborazione e consegna del progetto educativo delle attività estive proposte

• dichiarazione di assenza di condanne o procedimenti penali in corso (si allega schema 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio) del per

• attestazione che gli spazi utilizzati rispondono alle norme di sicurezza e igiene. 

Via Casali, 26 – 55011 Altopascio (LU) 
tel. 0583/216353 – fax 0583/264128 

COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA 

__________________ 

SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI E SCOLASTICHE

RELATIVO ALLA RICHIESTA DI SUPPORTO DA PARTE DELLE 
ASSOCIATIVE E PARROCCHIALI ACCREDITATE GIA’ I

INTENDONO ESSERE INSERITE NELL’ELENCO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO 
EDUCATIVE ESTIVE 

Si informano le realtà associative e parrocchiali del territorio comunale che questa 

Amministrazione Comunale intende sostenere per l’estate 2018 le  azioni organizzativa relativamente 

alle attività e iniziative educative a favore di minori. 

Le realtà associative e parrocchiali interessate dovranno prendere visione delle 

L’ACCREDITAMENTO DI REALTÀ ASSOCIATIVE E PARROCCHIALI DEL TERRITORIO E INSERIMENTO 

NEL RELATIVO ELENCO DEI SOGGETTI CHE ORGANIZZANO LE ATTIVITA' EDUCATIVE ESTIVE”

Giunta Municipale n. 61 del 15 marzo 2017 e richiedere l’inserimento 

nuove richieste, oppure confermare l’iscrizione,

documentazione richiesta entro  il 31 maggio 2017 all’Ufficio Protocollo 

venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.  

Le richieste dovranno essere formulate compilando un apposito modello fornito dal Comune di 

reperibile presso il Settore Servizi al Cittadino Via Casali, 26 – Altopascio nei giorni dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 oppure scaricando la documentazione dal sito comune 

http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/uffici/scuola/ciaf

; e allegando la documentazione richiesta. I requisiti per 

nell’elenco delle realtà associative e parrocchiali accreditate o la riconferma dell’inserimento

da parte di questa Amministrazione Comunale, pertanto le associazioni o 

ate dovranno allegare la seguente documentazione: 

ttestazione di partecipazione del personale impegnato nelle attività estive al percorso 

izzato dal Comune di Altopascio;   

isponibilità ad accogliere bambini e ragazzi BES (Bisogni educativi 

speciali) nelle attività estive; 

dichiarazione di impegno ad organizzare le attività estive con un rapporto

laborazione e consegna del progetto educativo delle attività estive proposte

ssenza di condanne o procedimenti penali in corso (si allega schema 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio) del personale impiegato nelle attività;

pazi utilizzati rispondono alle norme di sicurezza e igiene. 

COMUNE DI ALTOPASCIO 

SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI E SCOLASTICHE 

I SUPPORTO DA PARTE DELLE 
GIA’ INSERITE O CHE 

NELL’ELENCO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO 

Si informano le realtà associative e parrocchiali del territorio comunale che questa 

organizzativa relativamente 

prendere visione delle “LINEE GUIDA PER 

TIVE E PARROCCHIALI DEL TERRITORIO E INSERIMENTO 

NEL RELATIVO ELENCO DEI SOGGETTI CHE ORGANIZZANO LE ATTIVITA' EDUCATIVE ESTIVE” 

e richiedere l’inserimento 

nuove richieste, oppure confermare l’iscrizione, consegnando la 

rotocollo nei giorni dal lunedì al 

pposito modello fornito dal Comune di 

Altopascio nei giorni dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 oppure scaricando la documentazione dal sito comune 

http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/uffici/scuola/ciaf-centro-infanzia-

requisiti per l’inserimento 

o la riconferma dell’inserimento sono  

questa Amministrazione Comunale, pertanto le associazioni o 

ttestazione di partecipazione del personale impegnato nelle attività estive al percorso 

(Bisogni educativi 

con un rapporto operatore / minore 

laborazione e consegna del progetto educativo delle attività estive proposte; 

ssenza di condanne o procedimenti penali in corso (si allega schema 

sonale impiegato nelle attività; 

pazi utilizzati rispondono alle norme di sicurezza e igiene.  
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Entro la scadenza del 15 maggio le associazioni o parrocchie interessate dovranno consegnare un 

elenco del personale che parteciperà al percorso formativo organizzato dal Comune di Altopascio. 

Tra i temi trattati durante il corso è prevista anche una sessione formativa che tratta il primo 

intervento e soccorso  in caso di incidente che può coinvolgere minori durante lo svolgimento delle 

attività estive, pertanto per gli operatori che abbiano già conseguito attestazioni o titoli inerenti il 

primo intervento e soccorso possono essere esentati dalla partecipazione al corso formativo dietro 

presentazione di idonea documentazione.  

Altopascio, 27 aprile 2018           Referente Servizi Educativi e Scolastici  

                     Dott. Gian Marco Bertozzi 


