CITTÀ DI TRECATE
AVVISO

CENTRO ESTIVO COMUNALE 2021
Il Comune di Trecate, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 10.06.2021, ha approvato
l’attivazione del Centro Estivo 2021, rivolto ai minori residenti a Trecate, di età compresa tra i 3 e gli 11
anni, frequentanti nell’a.s. 2020/2021 le Scuole dell'Infanzia e Primaria.
Il Centro Estivo si svolgerà
presso la scuola dell’Infanzia Collodi – Via Papa Giovanni Paolo II, 2
dal 5 al 30 luglio 2021 per n. 4 settimane
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 16.30
(entrata dalle 7.30 alle 9.00 - per consentire le operazioni di triage uscita dalle 16.30 alle 17.30 – in modo scaglionato)
Il Centro estivo sarà gestito dalla Società Cooperativa Sociale Accento di Reggio Emilia e attivato secondo le
Linee Guida nazionali e regionali (D.G.R. n. 1-3339 del 31.05.2021), con la finalità di offrire ai bambini
opportunità strutturate di socialità e gioco, gestite in sicurezza.
In considerazione degli spazi disponibili (9 aule) e stante la necessità di rispettare le indicazioni nazionali sul
distanziamento fisico e il rapporto massimo consentito tra minori ed educatori, (INFANZIA: 8 minori per
educatore, PRIMARIA: 10 minori per educatore), sarà possibile accogliere un numero massimo di istanze.
L'inserimento nel centro estivo di minori disabili prevede un rapporto personale educativo/minore di 1 a 1.
A tal fine si procederà alla formazione di una graduatoria secondo i seguenti criteri:
Criteri per la formazione della graduatoria
a) Minore disabile (legge 104/92, BES, DSA)
b) Nucleo familiare con un solo genitore (monogenitoriale)
c) Attività lavorativa dei genitori
d) Vulnerabilità/fragilità del nucleo familiare documentata dai servizi sociali consortili /
Centro famiglia
e) Ulteriori figli per cui si richiede l’iscrizione al centro estivo (su ogni istanza)
f) Settimane di frequenza
4 settimane
3 settimane
2 settimane
1 settimana

punti
100
40
Fino a 40
30
10
Fino a 20
20
15
10
5

In via prioritaria verranno accolte le istanze di fruizione del servizio a tempo pieno. Ad esaurimento delle
richieste di tempo pieno, potranno essere inseriti frequentanti part time con pranzo, a completamento dei
gruppi, fermo restando l'accoglimento delle domande per la frequenza part time di minori con disabilità.
La domanda di iscrizione, debitamente compilata, dovrà essere presentata entro il 22/06/2021, preferibilmente
via e-mail all’indirizzo trecate@postemailcertificata.it – con oggetto:
“Cognome e Nome del Bambino - Centro Estivo 2021”
Dopo tale data, l’accettazione della domanda sarà subordinata alla disponibilità di posti, con inserimento in
coda alla graduatoria già costituita.
Per l’eventuale presentazione della domanda cartacea, l’Ufficio Istruzione accoglierà le istanze, concordando un
appuntamento al numero 0321/776463.

Le istanze pervenute verranno inserite in una graduatoria di ammissione sulla base dei dati autodichiarati in
sede di istanza. Le autodichiarazioni rese potranno essere oggetto di controllo da parte dell’Ente.
La presentazione della domanda non dà automaticamente diritto all’assegnazione del posto. Occorre attendere
la comunicazione di conferma del Comune. L’ordine di presentazione delle domande, inoltre, non determina
alcuna priorità.
È prevista la fruizione del pasto direttamente presso la scuola Collodi, fornito a cura di società idonea.
Le
-

tariffe per la fruizione del Centro Estivo 2021 sono le seguenti:
€ 49,00 a settimana, da lunedì a venerdì, per la frequenza a tempo pieno (esclusi i pasti);
€ 30,00 a settimana, da lunedì a venerdì, per la frequenza part time (esclusi i pasti);
€ 4,87 a pasto.

Il pagamento per la frequenza del Centro Estivo dovrà essere effettuato solo a seguito dell’approvazione della
graduatoria e della comunicazione di avvenuta ammissione da parte dell'Ufficio Istruzione, prima dell’inizio del
servizio.
La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata all'Ufficio Istruzione, all'indirizzo e-mail
istruzione@comune.trecate.no.it – con oggetto “Cognome e Nome del bambino - Centro Estivo 2021”.
Il versamento della tariffa di frequenza al Centro Estivo 2021 può essere effettuato:
-

presso lo sportello della Tesoreria comunale - Banca CARIPARMA CRÉDIT AGRICOLE, Filiale di Trecate,
Via Garibaldi 1;
tramite bonifico bancario intestato al Comune di Trecate, Tesoreria comunale - Banca CARIPARMA
CRÉDIT AGRICOLE - IBAN IT 41 D 06230 45711 000046540312;
tramite conto corrente postale n. 17297284 intestato al Comune di Trecate.

La tariffa versata non sarà rimborsata, salvo che nei seguenti casi:
- stato di malattia certificato del minore;
- gravi motivi di famiglia debitamente documentati;
- interruzione definitiva o temporanea del rapporto di lavoro di uno dei due genitori intervenuta
successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione;
- in ogni altro caso in cui vi sia un’oggettiva, imprevista e comprovata necessità, opportunamente valutata
dal Comune.
Le modalità e le tempistiche di pagamento dei pasti saranno successivamente rese note.
Trecate, 10/06/2021
Il Responsabile del Settore
Servizi Sociali / Istruzione / Comunicazione
Laura VARANI
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

