
Il Centro Atttività per Minori di Mussotto
“Don Lorenzo Milani”

2017-18
inizia il 18 Settembre

E’ un servizio fornito alle famiglie, gestito dalla parrocchia sotto la responsabilità 
del Parroco don Franco Gallo, in collaborazione con il Consorzio Socio 
Assistenziale Alba Langhe Roero e attraverso un dialogo costante con la scuola di 
Mussotto.

È un attività educativa pomeridiana che permette a bambini e ragazzi di svolgere i 
compiti e studiare in un luogo assistito da operatori qualificati e volontari e allo 
stesso tempo di divertirsi insieme svolgendo attività di gruppo.

Per svolgerla la Parrocchia partecipa ad un bando di 
concorso ed è l'ente titolare, assumendosi la 
responsabilità di fornire tale sevizio al territorio, di 
formare gli operatori e di creare un ambiente idoneo 
alla crescita fisica, intellettuale e morale dei ragazzi.
Per poter tenere le quote accessibili il centro riceve un 
contributo dal Comune di Alba che però non è 

sufficiente. Per questo è preziosa la collaborazione di volontari che con varie 
iniziative raccolgono contributi per il CAM.

ORARI
Elementari Medie

Lunedi 16.30-18.00 13-17,30 *
Martedi 16,30-18.00 -----------------------------
Mercoledi 12.30-17.30 con assistenza al 

pasto presso la mensa della scuola
13-17,30 *

Giovedi 16,30-18,00 -----------------------------
Venerdi 12,30-17,30 con assistenza al 

pasto presso la mensa della scuola
13-17,30 *

*13,00-14,00  assistenza al pasto
 con possibilità di scaldare cibi col
 microonde nei locali parrocchiali



QUOTE ISCRIZIONE
Elementari Medie

5 GIORNI  80 € / MESE  3 GIORNI 70 € / MESE

4 GIORNI                     70 € / MESE  2 GIORNI 60 € / MESE

3 GIORNI (ME,VE,+1)        70 € / MESE  1 GIORNO 35 € / MESE

3 GIORNI (LU,MA,GI)        60 € / MESE

2 GIORNI (ME,VE)           60 € / MESE  Il servizio di assistenza
 mensa costa 2   € a pasto sia
 per le lementari che per le
 medie

2 GIORNI (tra LU,MA,GI)   50 € / MESE

1 GIORNO (tra LU,MA,GI) 25 € / MESE

1 GIORNO (tra ME,VE)     30 € / MESE

Nel caso di più figli, riduzione di 5 €/MESE per ogni figlio.
Per le famiglie con difficoltà economiche  è possibile rivolgersi ai servizi sociali 
(per Alba: 0173-364061) per ottenere riduzioni della quota.
Il primo giorno del CAM è necessario aver pagato la quota richiesta per settembre. 
Per il resto dell'anno la quota prevista deve essere pagata entro il mese precedente 
a quello in cui si desidera il servizio.
In caso contrario i ragazzi non saranno ammessi al servizio.

Le comunicazioni con la famiglia da parte degli 
operatori sarà il giorno indicato per il pagamento 
delle quote, salvo casi particolari in cui è necessario 
prendere appuntamento telefonicamente con la 
coordinatrice.

I posti disponibili per le elementari sono 30 e per le
medie 30, salvo disponibilità successive diverse da parte
della Parrocchia.
Nel caso ci siano più iscrizioni dei posti disponibili si
seguiranno i seguenti criteri di preferenza:
1. iscrizione per un maggior numero di giorni
2. residenti nel comune di Alba
3. partecipazione negli anni precedenti alle attività del CAM o dell'Estate Ragazzi.
4. data di iscrizione

Le iscrizioni sono previste nelle mattinate di Martedì 12 dalle ore 9 alle 12.30 e 
dalle 17 alle 19; Mercoledì 13 Settembre dalle ore 8 alle 12.30.

Telefono del coordinatore 3349832161 Sig.ra Balocco
Telefono del responsabile 0173440221 Parroco Gallo don Franco


