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COMUNICATO STAMPA 
SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI 

La nuova sede presso il camping International Etruria 
 
Per l’anno 2015 la sede dove si svolgeranno i servizi educativi estivi, torna ad essere nel Comune di 
Castagneto Carducci e precisamente presso il Camping International Etruria di Marina di 
Castagneto Donoratico. 
Dal 4 al 28 maggio sono aperte le iscrizioni ai servizi educativi estivi Ludobaby e Campo Gioco per i 
bambini che abbiano frequentato le scuole dell’infanzia e primaria di Castagneto Carducci.  
Il Ludobaby avrà inizio dal 6 al 31 luglio,  dal lunedì al venerdì dalle ore  08.00 alle ore 14.00. 
I Campi Gioco, invece organizzati in due turni dal 6 al 17 luglio e dal 20 al 31 luglio,  dal lunedì al 
venerdì dalle ore 09.00 alle ore 17.00  con  trasporto, refezione ed attività di balneazione in 
spiaggia privata. 
“La novità di questo anno riguarda principalmente la location, afferma l’Assessore alla Pubblica 
Istruzione Catia Mottola,  che diversamente dagli anni passati ritorna all’interno del nostro 
territorio comunale, precisamente presso l’International Camping Etruria di Marina di Castagneto 
Donoratico, grazie alla disponibilità  del direttore Paolo Ederle che colgo l’occasione per ringraziare 
pubblicamente. E’ questa a mio avviso una scelta importante voluta da questa Amministrazione 
che coniuga il minor tempo utilizzato per il trasporto alla garanzia di vivere l’organizzazione del 
servizio utilizzando spazi e strutture direttamente sul mare e in contesto ambientale, 
recentemente ristrutturato e manutentato al meglio”.  
Si ricorda che al momento dell’iscrizione sarà necessario presentare l’ISEE per la determinazione 
della quota di partecipazione e che i moduli per la presentare domanda sono scaricabili dal sito 
internet del Comune o ritirabili presso l’Ufficio Servizi Educativi di via della Repubblica a 
Donoratico. 
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