Assessorato Pubblica Istruzione

AVVISO: Iscrizioni Centro Ricreativo Estivo luglio 2021
L’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Calolziocorte dà continuità all’attivazione del Centro
Ricreativo Estivo (CRE) per i bambini/e che frequentano i tre anni della scuola dell’infanzia e la 1° e 2° classe
della primaria.
CHE COS'E' IL C.R.E.
È un servizio di carattere ludico ricreativo, organizzato dall’Amministrazione Comunale nel mese di luglio
per garantire alle famiglie un servizio qualificato durante il periodo estivo. Non è uno spazio
didattico o di insegnamento, ma un momento educativo e di animazione che attraverso attività di gioco e di
svago stimola nei bambini/e l’autonomia, la socializzazione, la creatività.
Il Centro Educativo Estivo è gestito da team di animatori qualificati coordinati da un responsabile.

A CHI È RIVOLTO
A tutti i bambini/e frequentanti la Scuola dell’Infanzia e il biennio della Scuola Primaria del nostro
territorio, con diritto di precedenza per i residenti del Comune di Calolziocorte.

CAPIENZA
Scuola dell’infanzia: sino ad un massimo di 25 bambini
Scuola primaria: sino ad un massimo di 14 bambini
In caso di richieste eccedenti la capienza verranno utilizzati i seguenti criteri per l'ammissione al Centro
Ricreativo Estivo.

Precedenza per i bambini/e residenti a Calolziocorte rispetto ai non residenti.
All'interno di queste due categorie gli ordini di priorità saranno i seguenti:

 Bambini residenti:
1.
2.
3.
4.

Bambini appartenenti a nuclei familiari con tutti i genitori lavoratori in servizio
Bambini con famiglie in situazioni di difficoltà su indicazione dei Servizi Sociali
Bambini con disabilità
Bambini che si iscrivono per 4 settimane a tempo pieno

5.
6.
7.
8.

Bambini che si iscrivono per 4 settimane a part-time
Bambini che scelgono le due settimane a tempo pieno
Bambini che scelgono le due settimane part-time
Ordine cronologico di arrivo

 Bambini non residenti:
1.
2.
3.
4.
5.

Bambini che si iscrivono per 4 settimane a tempo pieno
Bambini che si iscrivono per 4 settimane a part time
Bambini che si iscrivono per 2 settimane a tempo pieno
Bambini che scelgono le due settimane part-time
Ordine cronologico di arrivo

DURATA
Dal 05 al 30 luglio 2021
da lunedì a venerdì con le seguenti possibilità di frequenza:
 tempo pieno dalle ore 8.30 alle ore 16.00 per 4 settimane
 part-time dalle ore 8.30 alle ore 13.00 per 4 settimane
 tempo pieno dalle ore 8.30 alle ore 16.00 per 1° e 2° settimana
 tempo pieno dalle ore 8.30 alle ore 16.00 per 3° e 4° settimana
 part-time dalle ore 8.30 alle ore 13.00 per 1° e 2° settimana
 part-time dalle ore 8.30 alle ore 13.00 per 3° e 4° settimana
Si precisa che la scelta del tipo di frequenza fatta all’atto dell’iscrizione non potrà essere modificata in
seguito.
La quota di iscrizione è vincolante e dovuta anche in caso di ritiro.
E’ possibile il ritiro dell’iscrizione entro il 25 giugno 2021 che dovrà pervenire via mail o per iscritto ,
oltre tale data la quota sarà obbligatoriamente dovuta.

DOVE SI SVOLGE
Presso la Scuola Statale dell’infanzia di via Lavello 1.

COSTO DEL C.R.E.
È composto come lo scorso anno da una quota fissa più il costo del buono pasto che è lo stesso che le
bambine e i bambini utilizzano alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria:
- per i bambini residenti € 4,70 o secondo le agevolazioni previste con la presentazione dell’ISEE;
- per i bambini non residenti € 4,89.
Tipo frequenza

RETTA

frequenza tempo pieno per l’intero periodo

€ 230,00

frequenza part-time per l’intero periodo
frequenza per due settimane per chi frequenta
a tempo pieno
Frequenza per due settimane per chi frequenta part time

€ 167,00
€ 115,00
€ 83,50

Le cifre sopra indicate saranno versate:


direttamente dalle famiglie al soggetto gestore del servizio Sineresi società coooperativa sociale che, a
consuntivo, presenterà all’Amministrazione Comunale il rendiconto delle spese sostenute e delle quote
introitate; All’iscrizione, le famiglie sono tenute al versamento di € 30,00 tramite bonifico bancario sotto
indicato (quale anticipo sulla retta dovuta, da conguagliare poi al momento del versamento della stessa).

Nel caso di mancato utilizzo del servizio la quota di € 30,00 versata all’atto dell’iscrizione sarà trattenuta
dal gestore e rendicontata all’Amministrazione Comunale


tramite bonifico bancario in un’unica rata o in due rate al seguente iban: INTESA SANPAOLO
Iban: IT04 B 03069 09606 100000121979

Il pagamento dei buoni pasto potrà essere effettuato presso gli esercizi commerciali di seguito elencati:
- TABACCHERIA RATTI MERIS – Via Martiri della Libertà - Calolziocorte
- TABACCHERIA VANOLI – Via Largo Garibaldi, 1/e - Calolziocorte
- TABACCHERIA ROTA NODARI – Via Quarenghi, 21/a - Calolziocorte

Le modalità di pagamento sono le stesse adottate per la refezione scolastica. Non sono previste esenzioni.
Dietro relazione del Servizio di Assistenza Sociale, il Comune provvederà a pagare la quota per la fruizione del
servizio agli utenti in particolari condizioni sociali ed economiche.

ISCRIZIONI
Le domande di iscrizione dovranno essere fatte tramite il seguente link https://forms.office.com/r/PJbmZk7uMB
entro e non oltre il 11/06/2021 oppure eseguire la scansione del codice su telefono o tablet

https://www.sineresi.it/minori-e-giovani/centri-estivi-2021 CRE CALOLZIOCORTE.
Per informazioni potete rivolgervi:
alla sig.ra Bolis Vanessa – tel. 0341 639254
alla sig.ra Boscolo Maura – Cooperativa Sineresi tel. 340/4724263
Cordiali saluti.
Il Sindaco
Ing. Marco Ghezzi

