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Montone, 8 luglio ‘20 

 
Montone – Al via le attività del Centro estivo del Comune e Asad 

Dal 13 al 24 luglio i locali dell’asilo nido tornano ad ospitare i bambini 
da 1 a 5 anni  
(Cittadino e Provincia) – Montone, 8 luglio ’20 – Sono aperte le iscrizioni al Centro estivo per 

bambini da 1 a 5 anni, organizzato dal Comune di Montone, in collaborazione con la società 

cooperativa Asad. 

Nel gruppo potranno essere inseriti anche i bambini di 6 anni che hanno frequentato l’ultimo 

anno di scuola dell’infanzia. 

Il servizio si svolgerà nei locali dell’asilo nido dal 13 al 24 luglio e sarà aperto dalle 8.00 alle 

13.00, dal lunedì al venerdì. 

L’ingresso sarà consentito dalle 8.00 alle 9.00, mentre l’uscita sarà dalle 12.30 alle 13.00. Ogni 

famiglia avrà un orario di entrata e uscita scaglionato, che dovrà essere rigorosamente 

rispettato, al fine di non creare assembramenti.  

“Abbiamo pensato a un centro estivo ‘navigante’ che verrà realizzato in tutta sicurezza, 

secondo le linee guida per il contenimento del Covid-19 – spiega l’assessore comunale Sara 

Volpi -. Sarà un momento in cui i bambini potranno di nuovo ritrovarsi, giocare e, in generale, 

riprendere la vita relazionale dopo molto tempo”.  

Per l’iscrizione c’è tempo fino al 9 luglio. La domanda di ammissione è disponibile sul sito 

internet del Comune (www.comunemontone.it) o presso l’Ufficio servizi sociali. Il modello dovrà 

essere consegnato al Comune di Montone, tramite mail all’indirizzo 

comune.montone@postacert.umbria.it o a mano direttamente all’Ufficio Protocollo, in piazza 

Fortebraccio. 

L’iscrizione è obbligatoria per tutta la durata del centro estivo, la spesa a carico delle famiglie 

per le due settimane è pari a 100 euro.  

La priorità sarà data ai bambini residenti nel Comune di Montone. In caso di disponibilità di 

posti, saranno ammessi anche i non residenti. Qualora le domande superassero il numero limite 

previsto di bambini, l’ammissione avverrà sulla base dei punteggi, in senso decrescente, 

assegnati in sede di istruttoria delle domande pervenute. 
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