CAMPO ESTIVO 2020
Il Comune di Palmoli, in collaborazione con la cooperativa
Versoprobo-Luna, organizza due settimane di Campo Estivo che, in
base alle vigenti norme sulla prevenzione del contagio da Covid-19,
saranno così suddivise:
Dal 20 luglio al 25 luglio per i bambini dai 6 agli 11 anni
Dal 27 luglio al 1° agosto per i bambini dai 12 ai 15 anni
Le attività verranno svolte tutte le mattine dalle ore 08.00 alle ore
13.00 presso i locali della Palestra Comunale (dietro l’asilo) e dell’Ex
Forestale. All’ingresso, ogni bambino verrà sottoposto a procedura di
triage (misurazione della temperatura) e dovrà essere munito di
mascherina da indossare obbligatoriamente.
La quota di partecipazione è di 20€ a bambino da versare in favore
della tesoreria del Comune di Palmoli al momento dell’iscrizione.
Gli interessati possono presentare domanda presso l’Ufficio
Protocollo del Comune, da lunedì 06 luglio, dalle ore 08.00 alle ore
13.00 ENTRO E NON OLTRE IL 09 LUGLIO.
Palmoli, 06.07.2020

IL SINDACO
Ing. Giuseppe Masciulli

CAMPO ESTIVO 2020
AVVISO RICERCA PERSONALE
Dal 20 luglio al 1° agosto, il Comune di Palmoli, in collaborazione con
la cooperativa Versoprobo-Luna, organizza due settimane di Campo
Estivo.
Dovendo provvedere alla nomina del personale per l’assistenza ai
bambini, si invitano tutti gli interessati a presentare apposita
domanda per l’incarico di Direttrice ed Animatrice.
Per la selezione verranno esaminati i seguenti requisiti:
DIRETTRICE
• Titolo di studio (diploma di scuola media superiore)
• Età minima 25 massima 45
ANIMATRICI
• Titolo di studio (diploma scuola dell’obbligo)
• Età minima 21 massima 40
Verranno presi in considerazione anche eventuali certificazioni in
possesso (esempio corso di Primo Soccorso) e esperienze pregresse
nell’assistenza ai bambini.
Le domande, correlate di curriculum vitae, dovranno pervenire entro
le ore 12:00 del 09.07.2020 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Palmoli.
Palmoli, 06.07.2020

IL SINDACO
Ing. Giuseppe Masciulli

