Attività estive per bambine e bambini
delle scuole primarie e secondarie di 1°grado

E...state insieme al

2022

Centro Estivo !

Presso la Scuola

Primaria Don

n. 60 posti disponibili,

Puglisi,

via S.Lucia:

Apertura Centro alle 7,45
Attività , pranzo incluso, dalle ore 8,30 alle ore 17,100

turni settimanali

I° turno 4 - 8 luglio

II° turno 11 – 15 luglio

III° turno 18 - 22 luglio

IV° turno 25 - 29 luglio

Le domande di iscrizione potranno essere presentate
Dal 20 al 25 Giugno solo ed esclusivamente nei seguenti modi:
- on line mediante l’accesso al portale web dedicato, collegandosi al seguente link:
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n201246&areaAttiva=6
autenticandosi mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure
utilizzando la carta nazionale dei servizi o la carta d’identità elettronica;

- recandosi direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico
Piazza Risorgimento n.40, in orario di ufficio.
Informazioni :

Istruzione Servizio Pubblica Istruzione, tel 0573 771451 / 771425

www.comune.quarrata.pistoia.it – a.landini@comune.quarrata.pistoia.it

E...state insieme al
Presso la Scuola primaria

Centro Estivo! 2022

Don Puglisi, via S. Lucia

Attività dalle ore 8,30 alle ore 17,00 - pranzo incluso
Apertura Centro dalle 7,45 alle 17,15

Una occasione imperdibile all’insegna del gioco e del divertimento
giochi e tornei a squadre, laboratori creativi, gite e bagni in piscina.
Il programma delle attività sarà disponibile
sul sito www.comunequarrata.it alla pagina “Scuola e istruzione”

Tariffe
Da
Da

Tariffa : 8,00 - 16,30

Valore ISEE

con pasto, a settimana

0,00 a

10.000,00

€ 55,00

10.000,01 a

20.000,00

€ 85,00

Oltre 20.000,01
Non sono previste riduzioni in caso di assenze.
Criteri di assegnazione dei punteggi per la graduatoria

€ 100,00
Punteggio

-Bambine e bambini diversamente abili (debitamente documentata attraverso certificazione di
cui alla legge 104/92 )__________________________________________________________ priorità
- Bambine e bambini con fratelli o un genitore diversamente abile (debitamente documentata
attraverso certificazione di cui alla legge 104/92)____________________________________ priorità
- Bambine e bambini segnalati dai Servizi Sociali Comunali o dalla Azienda USL ____________ priorità
- Entrambi i genitori occupati ____________________________________________________
30
- Nucleo familiare monoparentale _________________________________________________
20
- Un genitore occupato ed uno in attesa di occupazione e regolarmente
iscritto al centro per l'impiego o cassaintegrato o in mobilità (debitamente documentato) ____
10
- Attività lavorativa di un solo genitore ____________________________________________
5
- Presenza di altri fratelli di età inferiore a 14 anni ____________________________________
5
- Stato di gravidanza della madre__________________________________________________
5
A parità di punteggio avrà precedenza il bambino nato prima.

Condizioni per accedere al Centro Estivo :
* Che il bambino, o almeno uno dei due genitori, sia residente nel Comune di Quarrata;
* Se né i genitori né il bambino sono residenti nel Comune di Quarrata, la domanda di iscrizione sarà
inserita in fondo alla graduatoria e sarà applicata la tariffa intera;
* Che i genitori siano in regola con i pagamenti dei servizi comunali (nido d'infanzia, mensa, trasporto
scolastico);
* Che i genitori abbiano accertato la condizione di salute del/la proprio/a figlio/a con il proprio pediatra;

Pagamenti

All’accettazione della domanda sarà inviato un bollettino PAGO PA
Indicante l’importo dovuto.
il pagamento dovrà essere effettuato entro il 01/07/2022 ;
ATTENZIONE : La domanda di iscrizione non potrà essere accolta in caso di
morosità o sospesi in corso per i servizi di Ristorazione,Trasporto, Nidi d’Infanzia

