COMUNE DI ROBASSOMERO
Città Metropolitana di Torino

Tel. 011 9234407 - Fax 011 9234410
Ufficio Ragioneria

Si rende noto che è prevista l’organizzazione di un unico Centro Estivo rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni e che abbiano
frequentato almeno un anno di Scuola dell’Infanzia.
Animazione:

da definire

Periodo:

Dal 1 al 26 luglio 2019

Sede:

Scuola dell’Infanzia V. Venezia

Orario:

ingresso dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e uscita dalle ore 16,30 alle ore 17,00 - con
possibile richiesta di ingressi e uscite anticipate

N.ro iscritti

Da un minimo di 16 ad un massimo di 32

Occorrente da portare:

Da lasciare in sede in un sacchetto: sapone, asciugamano, il necessario per
lavare i denti, un cambio di indumenti, scarpe pulite per eventuale ingresso in
palestra e, per chi desidera fare il sonnellino pomeridiano lenzuolini per la
brandina ed un cuscino con federa.
Per l’uscita in piscina: costume da bagno, cuffia, ciabatte, accappatoio e
asciugamano.

ISCRIZIONI:
-

priorità agli iscritti che hanno entrambi i genitori che lavorano.

-

iscrizione in ordine all’arrivo cronologico della domanda

RESIDENTI:
NON RESIDENTI:

Dal 21 al 31 Maggio
Dal 3 al 7 Giugno

Il modello di iscrizione, allegato alla presente, dovrà essere consegnato via e-mail a:
ragioneria@comune.robassomero.to.it , o via fax al n. 011/9234410 o direttamente all’Ufficio Ragioneria in
orario d’apertura al pubblico (il lunedì dalle ore 14,30 alle ore 16,00, il martedì e il giovedì dalle ore 9,00 alle
ore 12,30).

Programma di massima dell’intero periodo:
•
•
•
•
•

Acquaticità: n. 2 mattine a settimana in piscina a Robassomero;
Uscite: da definire;
Attività ludico-motorie e giochi in sede;
Passeggiate, attività creative e musicali
Pranzo e merenda insieme

Tariffe espresse in euro
Si comunica che le fasce reddituali ai fini dell’applicazione delle tariffe del centro estivo sono:
Reddito
I.S.E.E.
In €
Fino a 6.000 (per i nuclei che usufruiscono
dell’assistenza economica continuativa – o
che ne abbiano diritto – da parte del CIS)
Fino a 6.000 (per i nuclei non ritenuti idonei
alla fruizione dell’assistenza del CIS)
Da 6.001 a 9.500
Da 9.501 a 11.000
Da 11.001 a 14.000
Da 14.001 a 17.000
Da 17.001 a 20.000
Oltre 20.000
Altri non residenti

RESIDENTI E
APPARTENENTI AI
COMUNI FACENTI PARTE
DELL’UNIONE DEI
COMUNI DEL CIRIACESE E
DEL BASSO CANAVESE

Fascia
A

A1
B
C
D
E
F
G
H

RESIDENTIE
APPARTENENTI AI
COMUNI FACENTI PARTE
DELL’UNIONE DEI
COMUNI DEL CIRIACESE E
DEL BASSO CANAVESE

Fascia
A

A1
B
C
D
E
F
G
H

Reddito
I.S.E.E.
In €
Fino a 6.000 (per i nuclei che usufruiscono
dell’assistenza economica continuativa – o
che ne abbiano diritto – da parte del CIS)
Fino a 6.000 (per i nuclei non ritenuti idonei
alla fruizione dell’assistenza del CIS)
Da 6.001 a 9.500
Da 9.501 a 11.000
Da 11.001 a 14.000
Da 14.001 a 17.000
Da 17.001 a 20.000
Oltre 20.000
Altri non residenti

Costo settimanale 1° figlio
Quota mensa

Quota animazione

Totale

Esente

Esente

Esente

7,50

7,25

14,75

13,25
16,00
18,50
20,75
22,00
25,00
27,00

36,50
36,75
38,25
41,00
42,75
50,00
70,00

49,75
52,75
56,75
61,75
64,75
75,00
97,00

Costo settimanale 2° figlio e oltre
Quota mensa

Quota animazione

Totale

Esente

Esente

Esente

7,00

7,75

14,75

12,75
15,50
18,00
20,25
21,50
24,50
26,50

27,00
27,25
27,75
28,50
31,75
38,50
70,50

39,75
42,75
45,75
48,75
53,25
63,00
97,00

Pagamento
Entro la data del 17 giugno per tutti - a conferma dell’iscrizione - occorre effettuare il pagamento tramite bonifico
bancario al seguente IBAN:
IT 22K0306930383100000303422.
La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere presentata, entro tale data, all’Ufficio Ragioneria personalmente, via
fax (011-9234410) o via e-mail a ragioneria@comune.robassomero.to.it.
Nella causale di pagamento è necessario evidenziare il periodo scelto all’interno della proposta del centro estivo a cui si
intende partecipare.
Il rimborso è previsto solo in caso di assenza completa di almeno una settimana a condizione che la comunicazione
della rinuncia pervenga per iscritto (anche tramite e-mail) all’ufficio ragioneria entro le ore 13,00 del venerdì o
comunque entro e non oltre le ore 9,00 del lunedì. Questa comunicazione consentirà all’ufficio di poter avvisare gli
eventuali bimbi in lista d’attesa e permettere loro di poter accedere alla settimana in questione
Nell’eventualità che, successivamente all’iscrizione, si voglia prolungare la frequenza al centro estivo oltre il periodo
prescelto, è concessa tale facoltà, sino ad esaurimento dei posti a disposizione, dandone comunicazione tempestivamente,
e comunque non oltre il giovedì della settimana prescelta, all’Ufficio Ragioneria, in forma scritta.
Robassomero, Maggio 2019
Il Responsabile Area Finanziaria
Rag. Carla Mattioni

