SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI CENTRI ESTIVI 2022
DEL COMUNE DI MONTESPERTOLI
FASCIA ETA’ 3-5 ANNI “GIOCARTE” (c/o plesso scolastico di “Montagnana”)

per chi nell’a.s. 2021/22 ha frequentato la scuola
dell’infanzia o, se non iscritto ad una scuola dell’infanzia, è ricompreso comunque nella fascia di età corrispondente

■

1^ turno (2 settimane) - dal 4 al 15 luglio 2022
■ 2^ turno (2 settimane) - dal 18 al 29 luglio 2022
FASCIA ETA’ 6-8 ANNI(**) “ARTISTANDO” (c/o Plesso Scuola Elementare “N. Machiavelli”)
■ 1^ turno (3 settimane) - dal 13 giugno al 1 luglio 2022
■ 2^ turno (2 settimane) - dal 4 al 15 luglio 2022
■ 3^ turno (2 settimane) - dal 18 al 29 luglio 2022
FASCIA ETA’ 9-11 ANNI(**) “ARTOPOLI” (c/o Plesso Scuola Elementare “N. Machiavelli”) per chi nell’anno 2021/22

ha frequentato

una classe della scuola primaria e comunque fino ad un’età massima di 11 anni

■

1^ turno (3 settimane) dal 13 giugno al 1 luglio 2022
■ 2^ turno (2 settimane) - dal 4 al 15 luglio 2022
■ 3^ turno (2 settimane) - dal 18 al 29 luglio 2022
FASCIA ETA’ 11-14 ANNI (***) “POP ART” (c/o Plesso Scuola Elementare “N. Machiavelli”) per chi nell’anno 2021/22 ha frequentato
una classe della scuola secondaria di 1^grado e comunque fino ad un’età massima di 14 anni

■

1^ turno (3 settimane) - dal 13 giugno al 1 luglio 2022
■ 2^ turno (2 settimane) - dal 4 al 15 luglio 2022
■ 3^ turno (2 settimane) - dal 18 al 29 luglio 2022

GIOCARTE: FASCIA ETÀ: 3-5 anni

Sede: Plesso scolastico di “Montagnana”, via Viuzzo - Montespertoli
Periodo: dal 4 al 29 luglio 2022
Turni: 2 turni di due settimane cad.
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16,30
La quota di partecipazione è di:
€ 235,00 tariffa per turno di 2 settimane, compreso di trasporto e refezione;
€ 422,00 tariffa per turno di 4 settimane, compreso di trasporto e refezione;
Il centro estivo si attiverà con un numero minimo di 10 e per un massimo di 30 bambini per turno.

Le iscrizioni potranno essere accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.

ARTISTANDO E ARTOPOLI: FASCIA ETÀ: 6-8 anni E 9-11 anni

Sede: Plesso Scuola Elementare “N. Machiavelli” Via Gramsci 3 - Montespertoli
Periodo: dal 13 giugno al 29 luglio 2022
Turni: 1 turno di 3 settimane e 2 turni di due settimane cad.
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16,30
La quota di partecipazione è di:
€ 200,00 tariffa per 2 settimane, compreso di trasporto e refezione;
€ 270,00 tariffa per 3 settimane, compreso ditrasporto e refezione
€ 360,00 tariffa per 4 settimane, compreso di trasporto e refezione;
Il centro estivo si attiverà con un numero minimo di 12 e per un massimo di 24 bambini per turno.

Le iscrizioni potranno essere accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.

POP ART FASCIA ETÀ: 12-14 anni

Sede: Plesso Scuola Elementare “N. Machiavelli” Via Gramsci 3 - Montespertoli
Periodo: dal 13 giugno al 29 luglio 2022
Turni: 1 turno di 3 settimane e 2 turni di due settimane cad.
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16,30
La quota di partecipazione è di:
€ 200,00 tariffa per 2 settimane, compreso di trasporto e refezione;
€ 270,00 tariffa per 3 settimane, compreso ditrasporto e refezione
€ 360,00 tariffa per 4 settimane, compreso di trasporto e refezione;
Il centro estivo si attiverà con un numero minimo di 7 e massimo di 15 ragazzi per turno.
Le iscrizioni potranno essere accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
La domanda d’ammissione (debitamente compilata), diretta al Sindaco del Comune di Montespertoli, con allegata la copia fotostatica di un
documento d’identità del dichiarante, deve essere inviata:
•
direttamente all’ufficio protocollo dell’ente negli orari di apertura al pubblico;
•
Tramite PEC all'indirizzo: comune.montespertoli@postacert.toscana.it
a partire dal 9 MAGGIO ED ENTRO (e non oltre) 21 MAGGIO 2022 (compreso).
Modalita‘ di restituzione delle domande per posta elettronica:
La restituzione per email può essere fatta dopo aver effettuato una scansione del modulo compilato e firmato (con allegata fotocopia documenti
di identità dei firmatari) o, se impossibilitati ad effettuare la scansione, anche con invio di foto dello stesso (sempre con allegata fotocopia dei
documenti di identità dei firmatari);
A tutti i richiedenti verrà restituita una comunicazione contenente il numero di protocollo di arrivo assegnato alla domanda.
La domanda dovra’ essere compilata e presentata esclusivamente da un genitore - verranno accettate prioritariamente le domande dei
bambini residenti.
RIUNIONE ORGANIZZATIVA DI TUTTI I CENTRI ESTIVI:
In data 7 giugno 2022 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 presso l’Auditorium del Centro Culturale le Corti in Via Sonnino n. 1
La riunione sarà organizzata in due turni con le seguenti modalità:
- primo turno orario: 17,00-18,00 per genitori degli utenti iscritti alle attività previste per la fascia di età 3-5 anni;
- secondo turno orario : 18,00-19,00 per genitori degli utenti iscritti alle attività previste per la fascia 6-14 anni
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA:
L'Amministrazione Comunale garantisce che le attività ludico-ricreative dei Centri Estivi saranno organizzate nella massima sicurezza per bambini
ed operatori, nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida nazionali, in merito: all’accessibilità degli spazi, al rispetto degli
standard per il rapporto fra bambini/ragazzi accolti e lo spazio disponibile; agli standard per il rapporto numerico fra personale ed i
bambini/ragazzi; ai principi generali di igiene e pulizia; ai criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori; all’accesso quotidiano,
alle modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini/ragazzi; alle modalità di accoglienza; al progetto organizzativo del servizio offerto,
all’attenzione per accoglienza di bambini/ragazzi con disabilità.
PAGAMENTO:
Dovrà essere effettuato prima dell’avvio del Centro Estivo prescelto e solo da coloro che hanno ottenuto il posto.
E' possibile effettuare il pagamento unicamente tramite bollettino PAGO-PA che verrà fornito direttamente dall’ufficio scuola tramite email
trasmessa all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di domanda.
Non verrà previsto il pagamento di un acconto.
Rimborso per abbandono centro estivo: il rimborso della quota di iscrizione verrà riconosciuto solo in caso di ritiro per motivi di salute e solo per
la quota corrispondente agli effettivi giorni di assenza.
Riduzione Della Tariffazione :
•
In caso di frequenza contemporanea del servizio da parte di due fratelli e/o sorelle, con applicazione di uno sconto del 20% sulla retta
relativa al turno frequentato dal fratello e/o sorella minore;
•
In caso di utenti con disabilità che, su richiesta dei servizi sociali territoriali, frequenteranno per un numero ridotto di ore quotidiane, la
tariffa verrà ridotta proporzionalmente al numero di ore di frequenza effettiva rispetto a quelle previste;
•
Per tutti: SOLO in caso di esigenze organizzative facenti capo all'Amministrazione Comunale potrebbero essere ipotizzate modalità di
frequenza alternative, con una riduzione dei giorni di frequenza da proporre agli utenti stessi pur di dare un'opportunità ai bambini di frequentare
e garantire la completezza del turno rispetto a quelli previsti. La relativa tariffa verrà rideterminata proporzionalmente alla riduzione della
frequenza.
TRASPORTO:
SUI MEZZI DI TRASPORTO MESSI A DISPOSIZIONE DALL’AMMINISTRAZIONE DOVRA’ ESSERE GARANTITO IL RISPETTO DI LINEE GUIDA E PROTOCOLLI
GOVERANITVI IN VIGORE AL FINE DI CONTENERE LA DIFFUSIONE DA COVID-19.
N.B.: Per tutte le domande che perverranno oltre la scadenza del termine il trasporto NON sarà assicurato, ma dipenderà dall'organizzazione degli
scuolabus.
INFORMAZIONI E UFFICI:
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi:
- TELEFONICAMENTE all’ufficio scuola - tel. 0571/600244-246 - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (tutti i giorni) ed anche dalle ore 15,00 alle 17,30 (il
martedì ed il giovedì);
per posta elettronica, al seguente indirizzo: scuola@comune.montespertoli.fi.it
Per informazioni relative alla gestione delle attività estive rivolgersi a:
Coop.21 Cooperativa Sociale
Sede legale via Gualdrada 17, 50125 Ponte a Ema – (Fi)
tel.: 055-630089
sito web: www.coop21.it
email: centriestivi@coop21.it

