
   
 
  

 

COMUNE  di  TALLA 

 

    A tutti i Genitori degli alunni  

della scuola dell’Infanzia e Primaria  

residenti nel Comune di TALLA 
 
OGGETTO: sondaggio per eventuale organizzazione Centri Estivi 2020, rivolto 
ai bambini d'età superiore ai 3 anni e  fino ad 11 anni. 
 
Considerato che a seguito della pandemia COVID-19 che interessa il nostro 
territorio, e viste le Linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia della 
Presidenza del Consiglio del Ministri, i provvedimenti della Regione Toscana,  
questa Amministrazione  Comunale, con il contributo della Regione Toscana,  
intende valutare  l'opportunità dell' organizzazione  del Centro Estivo anche per 
l'anno 2020. 
A tale scopo propone un sondaggio rivolto ai genitori degli alunni   compresi nell'età 
tra 3 e 11 anni al fine di  raccogliere informazioni che permettano di conoscere 
quale potrebbe essere la reale richiesta da parte delle famiglie. 
 
Il Centro Estivo viene proposto dal 6 luglio 2020 al 17 luglio 2020 dal lunedì al 
venerdì , dalle 9.00 alle 12.00 (12.30) ,  con possibilità  di frequenza settimanale. 
 
Il progetto sarà circoscritto a «sottofasce di età»  e per garantire omogeneità 
saranno distinte fasce relative :  
a) alla scuola dell'infanzia (dai 3 ai 5 anni), con gruppi di 5 iscritti ed un educatore 

per gruppo  
b) alla scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) , con gruppi di 7 iscritti ed un educatore 

per gruppo . 

L'apposita  scheda di sondaggio, allegata alla presente,  debitamente compilata, è 
inoltre  reperibile sul sito del Comune al seguente  
indirizzo: https://www.comune.talla.ar.it oppure al piano terra degli Uffici Comunali 
nell’apposito contenitore. 
La scheda dovrà essere riconsegnata   entro il 17 giugno 2020,    tramite mail 
all'indirizzo: talla@casentino.toscana.it o direttamente  presso gli Uffici Comunali. 
E’ necessario che il questionario sia compilato dalle famiglie veramente 
interessate alla frequenza dei propri figli al Centro Estivo, per permettere al 
Comune una rigorosa organizzazione e valutare costi e relative tariffe da 
applicare. 
Quanto sopra perché il numero dei posti disponibili, causa norme COVID, sarà 
limitato . 
 
 Si ringrazia per la collaborazione . Cordiali saluti. 

IL SINDACO                          


