
 

Avviso pubblico iscrizione al Campo estivo 

Progetto Ravello Summer Camp 2022 

 
L’Amministrazione, al fine di rispondere alla necessità delle famiglie di avere un sostegno nei 
momenti di interruzione delle attività scolastiche ma, al contempo, offrire ai bambini un servizio in 
cui l’aspetto ludico sia accompagnato a quello educativo e relazionale, ha deciso di avviare 
l’organizzazione del campo estivo, con l’approvazione della deliberazione di Giunta n. 86 del 15 
giugno 2022. 
 

Iscrizioni 

 
A partire dal giorno 20/06/2022, sarà possibile iscrivere i bambini dai 3 agli 11 anni al Campo estivo.  
 
Affinché l’iscrizione sia valida, è necessario utilizzare l’allegato Modulo di iscrizione, scaricabile dal 
sito istituzionale del Comune di Ravello: www.comune.ravello.sa.it. 
Il modulo, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto da entrambi i genitori, dovrà essere 
corredato della fotocopia della carta di identità dei sottoscrittori.  
Coloro che intendono usufruire della riduzione del contributo rispetto all’importo massimo dovranno 
corredare la domanda di iscrizione dell’attestazione ISEE in corso di validità. In mancanza, dovrà 
essere versato l’importo massimo. 
 
Il modulo dovrà pervenire entro il 26/06/2022 mediante una delle seguenti modalità: 
 

- Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ravello, sito in Via Via San 
Giovanni del Toro, n.1. Sulla busta contenente il modulo di iscrizione dovrà essere riportata 
la dicitura “domanda di iscrizione al Ravello Summer Camp 2022”, con l’indicazione del 
mittente;  

 
- Invio a mezzo mail o pec all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.ravello.sa.it o 

all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.ravello.sa.it con 
indicazione nell’oggetto “domanda di iscrizione al Ravello Summer Camp 2022”. 
 



Scaduto il termine di presentazione della domanda d'iscrizione, verrà inviata una comunicazione da 
parte degli Uffici comunali. 
Si precisa che il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato successivamente 
mediante il sistema PagoPA.   
 

Requisiti di partecipazione  

La domanda di iscrizione può essere presentata dai bambini: 
 
- residenti nel Comune di Ravello; 
 
- non residenti, ma frequentanti le scuole site nel Comune di Ravello; 
 
- non residenti, ma che abbiano almeno un genitore o un parente di secondo grado in linea retta 
residente o che è stato residente nel Comune di Ravello; 

Formazione dei gruppi 

 
Il Campo estivo sarà organizzato in due gruppi:  
 

Ø Fascia d’età 3-5 anni. 
La durata del servizio va dal 4 luglio al 2 settembre 2022, rispettando i seguenti orari: 

- il lunedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle 20:00; 
- il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00. 

Il Campo estivo si svolgerà presso gli spazi esterni e interni al Plesso Scolastico e presso i giardini 
comunali. 
 

Ø Fascia d’età 6 -11 anni  
La durata del servizio va dal 4 luglio al 2 settembre 2022, rispettando i seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 17:00 
Il Campo estivo si svolgerà presso la spiaggia di Castiglione e il Campo dei Fratini. 
 

Trasporto e pranzo 

 
Il trasporto è garantito dal Comune. 
Il Comune organizzerà il trasporto con scuolabus per l’entrata e l’uscita dal Campo estivo e per lo 
svolgimento delle attività. 
Il pranzo sarà assicurato dalle famiglie con modalità al sacco. 
 



Attività 

 
Le attività del Ravello Summer Camp 2022 riguarderanno le seguenti aree di intervento: 

- Educazione ambientale; 

- Educazione alimentare; 

- Valorizzazione dell’attività ludica come strumento di crescita; 

- Trasmissione di valori legati alla convivenza civile e alla condivisione delle esperienze; 

- Promozione della conoscenza dell’educazione civica e del territorio locale; 

- Diffusione della pratica dell’attività sportiva 

Costi 

Gli importi delle quote di iscrizione sono i seguenti:  
Ø 3 – 5 anni, tempo parziale 

Fascia 1 ISEE fino a €7.000,00: tariffa mensile € 100,00. 
Fascia 2 ISEE da € 7.000,01 a € 11.000,00: tariffa mensile € 175,00 
Fascia 3 ISEE oltre € 11.000,00 o in assenza di attestazione ISEE: tariffa mensile € 250,00  
 

Ø 6 – 11 anni, tempo pieno 
Fascia 1 ISEE fino a €7.000,00: tariffa mensile € 180,00 
Fascia 2 ISEE da € 7.000,01 a € 11.000,00: tariffa mensile € 315,00 
Fascia 3 ISEE oltre € 11.000,00 o in assenza di attestazione ISEE: tariffa mensile € 450,00. 
 
Per i figli successivi al primo è prevista una percentuale di riduzione pari al 50% della tariffa mensile, 
calcolata mediante l’applicazione delle fasce ISEE. 
 

Pubblicità  

Il presente Avviso, nell’ottica di pubblicità e trasparenza adeguate, è pubblicato sul sito del Comune 
di Ravello: www.comune.ravello.sa.it, nonché a mezzo di organi di informazione. 
 
 
 
 


