
                                                   

COMUNE DI BELLANTE 

PROVINCIA DI TERAMO 
Assessorato alla tutela sociale 

Soggiorno Montano Adolescenti anno 2018 
 

Anche per l’anno 2018 l’Amministrazione comunale di Bellante, per il tramite dell’Unione dei Comuni “Le 

Terre del Sole”, organizza il Soggiorno Montano Adolescenti, aperto a tutti i minori residenti che nell’anno 

scolastico 2017/2018 hanno frequentato la scuola secondaria di 1° grado, nonché, ai minori non residenti che 

nell’anno scolastico 2017/2018 hanno frequentato le scuole secondarie di 1° grado nei plessi scolastici 

dell’Istituto Comprensivo di Bellante. 

Il soggiorno si svolgerà nel Parco Nazionale d’Abruzzo, in località Pescasseroli, nel periodo dal 22/07/2018  

al 29/07/2018 (per 8 giorni e 7 notti), con cena il primo giorno e pranzo in riferimento all’ultimo giorno, in 

regime di pensione completa, compresa merenda e acqua minerale ai pasti, iniziative ludico-sportive offerte, 

assistenza diurna e notturna con staff qualificato di comprovata esperienza. 

Per ragioni di trasporto e in funzione della frequenza registrata nell'ultimo triennio, il Comune di Bellante 

ammette al servizio n. 30 partecipanti. Nel caso in cui le domande presentate fossero in numero superiore a 

30 si procederà a stilare una graduatoria con i seguenti criteri: 

 

CRITERI DI AMMISSIONE PUNTEGGIO 

Minori le cui famiglie sono in carico ai servizi sociali 6 

Figli di genitori entrambi occupati 5 

Minori appartenenti a famiglie monogenitoriali in cui il padre o 

la madre eserciti attività lavorativa 

5 

 

A parità di punteggio sarà effettuato un sorteggio. 

Le domande di partecipazione al soggiorno montano adolescenti potranno essere presentate presso il 

Segretariato Sociale del Comune (Responsabile Giovanna Cascioli Tel. 0861/6170337 

servizisociali@comune.bellante.te.it ) entro e non oltre l’ 11/07/2018, corredate dei seguenti documenti: 

• copia documento d’identità del firmatario della domanda; 

• copia dell’attestazione ISEE in corso di validità (la mancata presentazione comporterà la considerazione 

del reddito massimo per la determinazione della tariffa dovuta); 

• copia della certificazione ex legge 104 (handicap grave) per i disabili. 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SOGGIORNO MONTANO ADOLESCENTI SARA’ 

APPLICATA SULLA BASE DEL PROSPETTO CHE SEGUE, IN RELAZIONE AL REDDITO ISEE 

PRODOTTO DALLA FAMIGLIA. 

 

FASCIA DI REDDITO ISEE TARIFFA 

Da € 0 a € 8000,00 €   90,00 

Da € 8000,01 a €10.600,00 € 132,00 

Da € 10.600,01 a € 15.000,00 € 142,00 

Da € 15.000,01 a € 20.000,00 € 163,00 

Da € 20.000,01 a € 30.000,00 € 195,00 

Da € 30.000,01 a € 36.000,00 € 247,50 

Da € 36.000,01 o mancata presentazione ISEE € 279,00 

 

La tariffa dovuta andrà versata prima dell’inizio del soggiorno, pena l’esclusione dallo stesso. 

 

Trasporto 

• Il trasporto dei partecipanti sarà assicurato mediante il servizio di trasporto scolastico. 

 

L’Assessore ai Servizi Sociali           IL SINDACO 

            F.to Dott.ssa Ada DI SILVESTRE                        F.to   Avv.  Giovanni MELCHIORRE 


