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Bando per la partecipazione al  

5. BIBLIOCAMPUS 2014. 

Biblioteca comunale F. Maria De Sanctis  -    Castello dei conti de Ceccano 

ARCHEOCAMPUS 

Con la Deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 13.05.2014 è stata approvata la 

realizzazione del 5  Bibliocampus 2014 per bambini della scuola primaria e ragazzi della 

scuola media. 

Il Bibliocampus si svolgerà dal 16 al 27 giugno 2014  con il seguente orario: 

dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  

Il 24 giugno (festa patronale) non si svolgeranno le attività. 

E’ prevista manifestazione finale da definire. 

Le attività si svolgeranno presso la Biblioteca comunale,  in via S. Sebastiano 3  e presso 

il Castello dei conti de Ceccano, in piazza Mancini.  

I ragazzi saranno divisi per fasce di età sostanzialmente afferenti alla fascia della scuola 

primaria e alla fascia della scuola media inferiore. 

Presso la Biblioteca si svolgeranno le attività per i bambini della primaria. 

Presso il Castello si svolgeranno le attività dei ragazzi della scuola media. 

Le attività avranno l’obiettivo di promuovere la lettura libera e creativa e il patrimonio 

culturale di Ceccano, con particolare riferimento al patrimonio archeologico. 
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La conduzione delle attività è affidata agli operatori della Cooperativa sociale onlus 

“Altri colori” di Frosinone,  con la  collaborazione dei volontari in servizio civile presso 

la Biblioteca comunale nell’ambito del progetto “I laboratori della memoria”. 

Per motivi di spazio e di funzionale rapporto operatori / ragazzi è  stabilito  un numero 

massimo di 60 partecipanti per tipologia di attività.  

Di seguito elenchiamo quindi i fondamentali requisiti di partecipazione:  

1: possono partecipare alle attività i bambini da 6 anni (nati nell’anno solare 2008) ai 14 
anni (nati nell’anno solare 2000)   
 
2. le domande di partecipazione, redatte su apposito modulo da ritirarsi presso la 
Biblioteca comunale, in via S. Sebastiano 3, o sul sito internet www.comune.ceccano.fr.it,  
devono pervenire al Protocollo generale dell’Ente, in p.zza Municipio 1, da martedi 3  
giugno a mercoledi  11 giugno alle ore 12.00.  
Coloro che hanno  un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), posso inoltrare 
le domande, in pdf, anche per posta certificata al seguente indirizzo: 
protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it  
Non si terrà conto delle istanze presentate al di fuori dei limiti temporali indicati.  
 
Alle domande dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità del 
soggetto sottoscrittore della domanda.  
 
3.  la selezione delle domande di partecipazione avverrà secondo l’ordine di 
presentazione presso il protocollo dell’Ente e alla regolarità dei requisiti richiesti, fino 
all’esaurimento dei n. 60 posti disponibili per le attività che si svolgeranno presso la 
Biblioteca comunale (bambini da 6 a 11 anni –che hanno frequentato nell’anno in corso 
la V elementare)  
e n. 60 posti per le attività che si svolgeranno presso il Castello dei conti de Ceccano 
(bambini dagli 11 anni  -che hanno frequentato nell’anno in corso la I media- ai 14 anni).   
 
4. saranno comunque tenute liste di riserva delle iscrizioni per eventuali sostituzioni. 
 
5.  la partecipazione alla iniziativa è subordinata al versamento della quota di 
partecipazione di € 20,00 che dovrà essere versata, presa visione della graduatoria finale 
degli iscritti, prima dell’inizio delle attività del  Campus, pena esclusione e successivo 
scorrimento della graduatoria.  
 
6.  ogni informazione relativa alla iniziativa deve essere richiesta presso la Biblioteca 
comunale, via S. Sebastiano 3, negli orari di apertura della stessa: tel. 0775622423 
biblioteca@comune.ceccano.fr.it  

Il Sindaco                                                                                           

Avv. Manuela Maliziola 
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