
C O M U N E  D I  A L A N N O  
 PROVINCIA DI PESCARA 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER SETTIMANE VERDI E CENTRI ESTIVI 2022 

L’ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI 

Rende noto che, nell’ambito delle iniziative estive a favore dei minori, avvalendosi della collaborazione del 
“BOSSO SOC. COOP.” Centro di Educazione Ambientale d’interesse regionale con sede a Capestrano (AQ), e 
dell’Associazione di promozione sociale “PER LA MAJELLA” con sede a Lettomanoppello (PE), intende 
organizzare un’iniziativa, denominata “SETTIMANE VERDI” per i minori residenti nel territorio comunale e/o 
frequentanti l’Istituto Omnicomprensivo di Alanno, a partire dai 5 anni (compiuti o da compiere nel 2022) 
fino ai 14 anni (compiuti o da compiere nel 2022). 

Altresì, con la collaborazione del Circolo Tennis di Alanno, con sede in via Santa Maria del Carmine, intende 
organizzare CENTRI ESTIVI per i minori residenti nel territorio comunale e/o frequentanti l’Istituto 
Omnicomprensivo di Alanno, a partire dai 4 anni (compiuti o da compiere nel 2022) fino ai 12 anni 
(compiuti o da compiere nel 2022). 

Le attività saranno articolate come segue: 

1. Le “SETTIMANE VERDI” avranno luogo nelle settimane: 

 dall’11 al 15 luglio 2022 (1° turno); 

 dal 25 al 29 luglio 2022 (2° turno); 

Per ciascun turno sarà accettato un numero minimo di 25 partecipanti e un numero massimo di 50. 

La settimana verde si svolgerà indicativamente:  

- dalle ore 9:00 alle 16:30, con partenza da Alanno (P.zza Belvedere – scuola media e P.zza Alcide De 
Gasperi – Ticchione) alle ore 8:00 circa e rientro in loco alle ore 17:00 circa, nelle tre giornate intere 
(lunedì, mercoledì, venerdì);  

- dalle ore 9:00 alle 13:00, con partenza da Alanno (P.zza Belvedere – scuola media e P.zza Alcide De 
Gasperi – Ticchione) alle ore 8:00 circa e rientro in loco alle ore 13:30 circa, nelle giornate del 
martedì e giovedì. 

I ragazzi saranno impegnati nelle seguenti attività: 

 lunedì – Tra rifugi e antiche capanne – Parco Nazionale della Majella (giornata intera);   

 martedì – Un giorno da speleologi – Lettomanoppello Grotta delle Praje, Geoparco Maiella 
(mattina); 

 mercoledì – Punta Aderci – Vasto (giornata intera); 

 giovedì – Le basi del piccolo esploratore – Lettomanoppello Parco Maja (mattina); 

 venerdì – Tra boschi fiumi e storia – Serramonacesca (giornata intera); 

Il costo della settimana verde posto a carico dei partecipanti è pari ad € 60,00 (il Comune compartecipa per 
€ 11,00). L’iscrizione eventuale alla seconda settimana per la medesima attività è pari ad € 71,00. 



Il Comune provvederà al trasporto dei partecipanti e avrà cura di attivare un servizio di assistenza sullo 
scuolabus.   

2. I “CENTRI ESTIVI” presso il Circolo Tennis di Alanno avranno luogo nelle settimane: 

 dal 18 al 22 luglio 2022 (1° turno); 

 dal 1 al 5 agosto 2022 (2° turno); 

Per ciascun turno sono disponibili n. 35 posti. Le attività saranno svolte presso il centro sportivo Circolo 
Tennis di Alanno con orario 9:00 – 13:00. 

Il costo del centro estivo posto a carico dei partecipanti è pari ad € 65,00 (il Comune compartecipa per € 
11,00). L’iscrizione eventuale alla seconda settimana per la medesima attività è pari ad € 76,00. 

Il Comune non provvederà al trasporto. 

I genitori interessati possono iscrivere i propri figli utilizzando l’apposito modulo disponibile: 

 presso l’ufficio preposto: Affari Generali – Protocollo, durante l’orario di sportello del Protocollo 
(8:30-12:30 dal lunedì al sabato); 

 sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: www.comune.alanno.pe.it. 

Le iscrizioni potranno avvenire entro il 4 luglio 2022 con una delle seguenti modalità: 

- mediante consegna a mani presso l’Ufficio Protocollo (nel rispetto degli orari e giorni sopra 
menzionati); 

- a mezzo email al seguente indirizzo: affarigenerali@comune.alanno.pe.it 

Si precisa che qualora alla data del 4 luglio 2022 ci fossero ancora posti disponibili nei suddetti turni, sarà 
possibile per i genitori iscrivere i propri figli a più turni. Si specifica, inoltre, che la compartecipazione a 
carico dell’Ente è riservata ad un solo turno. 

Il diritto di partecipazione verrà acquisito in base alla cronologia della presentazione delle domande.   

I non residenti potranno essere ammessi solo in caso di disponibilità numerica dei singoli turni. 

L’iscrizione dal secondo figlio in poi comporta una riduzione di € 10,00 sulla quota a carico di ogni ulteriore 
iscritto. 

L’amministrazione all’esito delle adesioni si riserva di annullare uno o più turni, se non verrà raggiunto il 
numero minimo di adesioni ovvero per altre motivazioni. 

Il pagamento dovrà avvenire rigorosamente entro il giovedì antecedente la settimana scelta, pena 
l’esclusione, con le modalità indicate nel modulo di domanda. 

Sarà cura dell’amministrazione comunicare l’ammissione alla settimana richiesta.  

L’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili 
                                                                                                                    F.to  Angelica Breda 
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