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Oggetto: Organizzazione servizi periodo estivo 
  
 
Gentilissime Famiglie, 
  
con l’avvicinarsi dell’estate, vi starete sicuramente interrogando su quali opportunità di svago, 
gioco e socializzazione potranno contare i Vostri figli. 
  
Sono molte le norme, le raccomandazioni e le limitazioni che stanno condizionando i nostri giorni e 
pensare di organizzare o programmare qualcosa per il prossimo futuro è veramente difficile. 
 
Sicuramente non ci sarà il vecchio CRE a cui siamo abituati, formato da grandi gruppi, dato che le 
norme previste sono molto stringenti. 
 
Tuttavia l’Amministrazione comunale vuole sostenere le famiglie aiutandole nella gestione 
quotidiana del tempo dei loro figli e si sta impegnando per vedere se altre strade sono percorribili. 
Grazie al confronto con varie realtà sia presenti sul territorio sia sovracomunali, si stanno 
cercando di individuare eventuali risposte possibili ai bisogni emergenti in questa situazione nuova 
per tutti, al fine di garantire un servizio in completa sicurezza rispettando tutte le normative vigenti. 
  
Il primo passo per aiutarci in questo lavoro è raccogliere, tramite questo questionario, alcune 
informazioni sulle priorità a cui rivolgere la nostra attenzione, per capire quale è il bisogno effettivo 
delle famiglie. 
 
Vi chiediamo perciò di dedicarci qualche minuto per la compilazione del questionario, che è 
orientativo e quindi non un’iscrizione al servizio. 
  
Il questionario va compilato ed inviato (attraverso il tasto INVIA, una volta completate le domande) 
entro sabato 6 giugno sul seguente link: https://forms.gle/AW4YtnWGHr1gWofn8 
  
In caso di effettiva organizzazione dei CRE, le famiglie riceveranno successivamente i moduli di 
iscrizione con la specifica degli orari/modalità di organizzazione/costi. 
  
Vi ringraziamo per la gentile disponibilità. 
  
Con l’occasione, si porgono i più cordiali saluti. 
 

IL SINDACO 
Fto Dott. Marzio Zirafa 
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