C O M U N E DI B E D I Z Z O L E
Provincia di Brescia
Area Affari Generali - Ufficio Pubblica Istruzione Cultura Sport

CENTRO ESTIVO 2019 3-6 ANNI
- 3/
DESCRIZIONE
Il Comune di Bedizzole organizza per bambini/e dai 3 ai 6 anni il Centro Estivo c/o la scuola dell’Infanzia di
via Monsignor A. Bontacchio.
E’ PREVISTO UN TURNO dal 01 luglio 2019 al 19 luglio 2019
Il Centro Estivo è aperto dalle ore 8.00 alle ore 16.30.
L'ammissione al CRD sarà accolta se le adesioni non supereranno il tetto massimo di 20 bambini/e. Il criterio
di ammissione è l'ordine di arrivo delle domande.
Attività del centro estivo:
Ambientamento acquatico;
Giochi di movimento, di socializzazione, di drammatizzazione e gioco libero
Laboratori a tema
REQUISITI
I bambini/e di 3 anni devono aver frequentato la scuola dell’infanzia .
I bambini/e di 6 anni devono aver frequentato l’ultimo anno della scuola dell’infanzia.
Residenza nel Comune di BEDIZZOLE.
Solo in caso di disponibilità di posti potranno essere accolte le richieste dei non residenti.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
La domanda di ammissione va presentata su apposito modulo che potrà essere ritirato dal 09/05/2019
presso l'ufficio PUBBLICA ISTRUZIONE, presso la scuola di appartenenza o scaricabile dal sito
www.comune.bedizzole.bs.it e riconsegnato unicamente all’ uff. Pubblica Istruzione del Comune entro il
31/05/2019.
Per motivi organizzativi non saranno accolte domande giunte oltre il termine ultimo fissato.
A

B

C

CONTRIBUZIONE
FASCIA

REDDITO FAMILIARE I.S.E.E.
IN €

TARIFFA
INTERA PER
TURNO

TARIFFA CON
TARIFFA CON
RIDUZIONE AL 25% RIDUZIONE AL 30%
PER TURNO
PER TURNO

1°

Fino a 5.000,00

€ 75,00

€ 56,25

€ 52,50

2°

oltre 5.000,00 e fino a 7.000,00

€ 90,00

€ 67,50

€ 63,00

3°

oltre7.000,00 e fino a 9.500,00

€ 107,00

€ 80,25

€ 74,90

4°

oltre 9.500,00e fino a 11.500,00

€ 123,00

€ 92,25

€ 86,10

5°

oltre 11.500,00 e fino a 15.000,00

€ 140,00

€ 105,00

€ 98,00

6°

oltre 15.000.00

€ 150,00

€ 112,50

€ 105,00

Non residenti

€ 170,00

=======

=======

Si avvisano coloro i quali hanno già consegnato certificazione I.S.E.E. per i servizi scolastici a.s. 2018-2019,
che non è necessaria ulteriore presentazione della stessa.
Inoltre per i soli residenti sono previste le seguenti riduzioni:
- del 25% della retta (vedi colonna B) nel caso del secondo fratello frequentante
- del 30% della retta (vedi colonna C) nel caso del 3° fratello e, o fratelli successivi frequentanti.
Si precisa che la riduzione verrà usufruita dal/dai fratello/i anagraficamente più giovane/i.
Le tariffe suddette sono comprensive del servizio mensa , merenda ( il menù sarà consegnato il primo giorno di frequenza ) e del
trasporto per le uscite previste dal programma (piscina-altro), ingresso piscina, laboratori, assicurazione R.C.

Le quote di partecipazione al centro estivo dovranno essere corrisposte anticipatamente entro la data di
inizio di frequenza al centro estivo. All’atto dell’iscrizione sarà consegnato dall’ufficio Pubblica Istruzione
un modulo per il pagamento della retta; l’importo dovrà essere versato con le modalità previste dal Sistema
PagoPA. Le rette versate saranno rimborsate soltanto nel caso che il minore non abbia frequentato per
documentati motivi di salute.
La ricevuta di pagamento dovrà essere esibita il primo giorno di frequenza

al personale del Centro.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Delibera di G.C. n. 125 del 08/11/2018 (tariffe 2019) Deliberazione di C.C. n. 45 del 23/2/2001 modificata
con Deliberazione di C.C. n.62 del 23/12/2005 e ulteriormente modificata con Deliberazione di C.C. n. 2 del
21.01.2010 e C.C. n. 24 del 18/05/2010 Deliberazione di C.C. n.9 del 29/02/2016, successive integrazioni
e, o modificazioni ( regolamento comunale di applicazione I.S.E.E.)

DOVE RIVOLGERSI

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Indirizzo

piazza V. Emanuele II°,1

Telefono

0306872738-0306872751-0306872921

Orario

dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 12.30

E-MAIL

istruzioneculturasport@comune.bedizzole.bs.it

Sito

www.comune.bedizzole.bs.it

Prot. n. 9418 del 30/04/2019

Il responsabile
f.to Annunciata Valenti

