
C O M U N E D I S C O R R A N O 

Provincia di Lecce 
 

 
 

PROGRAMMA CENTRI ESTIVI SCORRANO 

 

CENTRI ESTIVI SCORRANESI: per i bambini di età compresa fra i 6 e i 12 anni residenti nel territorio del 

Comune di Scorrano; 
 

 
 

DURATA DEI CENTRI ESTIVI: 

Il progetto è suddiviso in due periodi da cinque giorni ciascuno per un totale di dieci giorni di attività così 

organizzati: 

1° PERIODO: da lunedì 25 luglio a venerdì 29 luglio, campo estivo “Blu Campus 2022” organizzato 

dall’Associazione Sportiva Tempo Libero con sede in Muro Leccese; 

2° PERIODO: da lunedì 1° agosto a venerdì 5 agosto, campo estivo “Qui c’è campus” organizzato 

dall’A.S.D. Centro Equestre Muntarrune con sede in Scorrano; 

 

 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’: 

1. “Blu campus 2022”: il progetto è dedicato alle attività motorie, alternate ad esperienze artistiche 

e momenti ricreativi, nonché di relax, prevedendo anche l’accesso all’area piscina. Le attività 

culturali saranno, a titolo esemplificativo, esperienze artistiche come la pittura e la scultura; 

2. “Qui c’è campus”: l’attività è dedicata al contatto con la natura e, in particolare, con lo sport 

equestre in tutte le discipline ludiche e addestrative, entrando in contatto con pony e cavalli. Sarà, 

pertanto, l’occasione per visitare il Centro Equestre dove vivono questi animali con la possibilità, 

per chi vorrà, di realizzare un piccolo giro nel campo accompagnati dal personale del Centro. 

 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA PRESSO I CAMPI ESTIVI: 

ore 8:00 ritrovo in Piazza Vittorio Emanuele II per la partenza con l’autobus (servizio attivo solo per il 

2° periodo di attività dei centri estivi); 

ore 8:30 ca. arrivo al campo estivo e conseguente inizio delle attività; 

ore 10:30 ca. merenda al sacco; 

ore 12:45 ca. fine delle attività; 

ore 13:00 imbarco sull’autobus (servizio attivo solo per il 2° periodo di attività dei centri estivi); 

ore 13:30 rientro nel Comune di residenza del minore. 



NOTA BENE: 

Durante la prima settimana dei centri estivi, ossia per il progetto “Blu Campus 2022”, non è 

prevista l’attivazione del servizio di trasporto scolastico e, perciò, i partecipanti dovranno essere 

accompagnati e ripresi dalla sede del centro estivo da parte dei familiari. 

ESCURSIONI ED ATTIVITA’ AGGIUNTIVE: 

- martedì 2 agosto, i minori saranno portati a visitare il Museo di Storia Naturale Salento di Calimera. In 

questa sede avverrà la visita delle seguenti strutture: 

1. “Parco Faunistico – Bosco”, che ospita gli animali curati dal “Centro di Recupero degli Animali 

Selvatici – CRAS”; 
 

2. “Mesocosmo”, ovverosia la riproduzione fedele di una foresta pluviale; 
 

3. “Vivarium”, che ospita i rettili e gli anfibi, fra i quali le tartarughe caretta spiaggiatesi sulle coste 

salentine, curati dal “Centro Recupero Tartarughe Marine – CRTM”. 

- all’interno delle attività svolte nel progetto “Qui c’è campus” è prevista la presenza di istruttori qualificati 

nelle arti marziali del maestro Sciuscio per un’ora al giorno per quattro giorni per avvicinare i minori a 

queste pratiche sportive; 

- venerdì 5 agosto, alla sera, è previsto lo svolgimento di una notte in campeggio in collaborazione con 

l’associazione locale di Protezione Civile di Scorrano, che fornirà le attrezzatture necessarie allo scopo. 

Pertanto, i minori dovranno essere portati in Piazza Vittorio Emanuele II per raggiungere con l’autobus 

il centro estivo organizzato dall’A.S.D. Centro Equestre Muntarrune e il mattino seguente, sabato 6 

agosto, saranno riportati in Piazza Vittorio Emanuele II. Gli ulteriori dettagli verranno forniti ai genitori 

dei minori successivamente con un’apposita comunicazione. 

 

 
COSTO DEI CENTRI ESTIVI: 

La quota di partecipazione per ciascun minore è pari ad euro 50,00 per entrambe le settimane di attività. 

La quota di partecipazione comprende: 

1. l’assicurazione di responsabilità civile verso terzi; 
 

2. l’eventuale materiale didattico; 
 

3. l’assistenza e la sorveglianza; 
 

4. il servizio di trasporto. 

 

 
MODALITA’ E TERMINI D’ISCRIZIONE: 

Ogni famiglia, all’atto di adesione, deve produrre la domanda di partecipazione ai centri estivi 2022 

consegnandola a mezzo email al seguente indirizzo 

ufficioprotocollo.comune.scorrano@pec.rupar.puglia.it o all’Ufficio Servizi Sociali e Scolastici – Servizi 

Demografici ed Elettorali in via Umberto I, 35, allegando i documenti elencati: 

mailto:ufficioprotocollo.comune.scorrano@pec.rupar.puglia.it


1. ricevuta della quota di partecipazione; 
 

2. certificato di idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica rilasciato dal proprio pediatra; 
 

3. documento di riconoscimento del dichiarante; 

La domanda di partecipazione deve essere fatta pervenire al Comune nelle modalità suindicate 

entro e non oltre giovedì 21 luglio alle ore 12:00. 

ASSICURAZIONE: 

Per tutta la durata dei campi estivi, i minori sono tutelati da una polizza assicurativa stipulata dalle 

associazioni organizzatrici i campi estivi. 


