
ALLEGATO 1 ALL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE. 

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI “VACANZE INSIEME 2016” 

– anno 2016.  

a) contenuto: 

organizzazione di servizi socio-educativi e attività ricreative, sportive, Ambientali, 

artistico – culturali, volte alla scoperta del territorio attraverso escursioni e percorsi 

guidati e all’ allestimento di laboratori manuali per bambini e ragazzi di età compresa 

tra 1 e 14 anni. 

b) territorio interessato: 

- Follonica 

- Scarlino 

- Unione dei Comuni (Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri) 

- Gavorrano 

c) sedi di svolgimento: 

i proponenti dovranno dimostrare la disponibilità di sedi e locali idonei allo 

svolgimento dei progetti. I singoli Comuni potranno offrire l’utilizzo – in base alle 

proprie disponibilità – di impianti sportivi, strutture scolastiche e altri sedi ritenute 

idonee. 

d) periodo di svolgimento, giorni ed orari di apertura: 

periodo dal 04 luglio al 26 agosto 2016  

giorni da lunedì a venerdì, con orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 17.00  

e) moduli di frequenza (indicativi) 

- Giornata intera 

- Mattino (ore 8.00 / 14.00) 

- Pomeriggio (ore 14.00 / 17.00) 

Iscrizione per un periodo massimo di due settimane per ciascun turno, che 

corrisponda alle seguenti date: 

1° turno – dal 04/07 al 15/07  

2° turno – dal 18/07 al 29/07  

3° turno – dal 01/08 al 12/08  

4° turno – dal 16/08 al 26/08  

f) I progetti devono comprendere, a carico dei soggetti proponenti: 

1)  servizio di preparazione pasti, compresa la fornitura di generi alimentari, della 

pulizia degli ambienti di cucina, per le seguenti forniture: 

·  pranzo di mezzogiorno; 

·  merenda pomeridiana; 

·  pranzo e/o merenda “al sacco” in caso di uscite, eventi, etc.; 

Nella preparazione e distribuzione dei pasti dovranno essere osservate le norme 

igieniche e sanitarie vigenti e le prescrizioni del competente servizio A.U.S.L. 

2)  adeguato servizio di pulizia degli ambienti utilizzati. 

3)  assicurazione R.C. e a copertura degli infortuni per tutti i bambini frequentanti.  

4)  servizio di segreteria e di informazione per la raccolta delle iscrizioni. 

 


