CITTA` DI FOLLONICA
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
Ex Casello Idraulico Via Roma, 47 - 58022 Follonica (GR)
Tel. 0566 - 59165 - Fax 0566 – 59417
gmauri@comune.follonica.gr.it

AVVISO PUBBLICO
CENTRO ESTIVO 2018
c/o Nido d’ Infanzia “ Le Mimose”
Dal 1 Luglio al 14 Agosto 2018
( Sistema integrato dei Servizi di Educazione e istruzione 0-6)

Il Dirigente Servizi Socio Educativi
AVVISA
le famiglie dei bambini da 1 a 6 anni che è possibile aderire al CENTRO ESTIVO c/o Nido
d’ Infanzia Comunale dal 1 luglio al 14 agosto 2018.
Sono disponibili n. 34 posti per bambini di età da 12 a 36 mesi e n. 20 posti per bambini
di età da 3 a 6 anni.

1) ORARI e CALENDARIO di APERTURA:
Gli orari osservati dal CENTRO ESTIVO saranno gli stessi effettuati dal Servizio di Nido d’Infanzia
“ LE Mimose”(7.30 – 16.00 dal lunedi al venerdi).
I periodi di funzionamento saranno:
1° turno
2° turno
3° turno

dal 01 al 15 luglio compreso
dal 16 al 31 luglio compreso
dal 01al 14 agosto compreso

2) MODALITA’ DI GESTIONE:
La gestione delle attività è svolta dal personale educativo della Coop. “ Cuore” già operante nella
struttura a seguito di affidamento diretto.

3) CRITERI PER L’ ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
I criteri per i bambini di età 1-3
1) FREQUENTANTI NIDO RESIDENTI con due genitori che lavorano
2) FREQUENTANTI NIDO RESIDENTI con un genitore che lavora
3) NON RESIDENTI con due genitori che lavorano
4) NON RESIDENTI con un genitori che lavora
I criteri per bambini da 3-6 anni
1) RESIDENTI con due genitori che lavorano
2) RESIDENTI con un genitore che lavora
3) NON RESIDENTI con due genitori che lavorano
4) NON RESIDENTI con un genitori che lavora
In caso di parità si terrà conto del n. di protocollo di presentazione della domanda.
4) MODULI DI FREQUENZA E TARIFFE:
I bambini potranno usufruire del SERVIZIO CENTRO ESTIVO su base quindicinale, corrispondendo
le seguenti quote:
Quota base quindicinale :
€ 200,00 (uscita ore 16.00)
€ 180,00 (uscita ore 15.00)
€ 130,00 ( uscita ore 13,00 )
Si prevedono le seguenti fasce di ISEE alle quali corrispondono diverse percentuali di
riduzione:
Reddito ISEE da 0 a 2.000,00

Esenzione totale

Da € 2.000,01 a 5.000,00

Riduzione del 80%

Da € 5.00,01 a 8.000,00

Riduzione del 70%

Da € 8.000,01 a 11.000,00

Riduzione del 50%

Da € 11.000,01 a 14.000

Riduzione del 30%

Da € 14.000,01 a 17.000,00

Riduzione del 20%

Da € 17.000,01 a 21.000

Riduzione del 15%

Da € 21.000,01 a 25.000

Riduzione del 10%

Oltre € 25.000 la tariffa è intera.
Il 2° figlio frequentante il centro estivo ha la riduzione del 15%.
La quota dovrà essere versata anticipatamente dopo la comunicazione dell’Ufficio scrivente
a conferma dell’effettiva accettazione dell’iscrizione. Il pagamento costituisce requisito di
accesso e tale quota non verrà in nessun caso restituita.

5) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
I genitori interessati ad usufruire del SERVIZIO CENTRO ESTIVO devono inoltrare domanda in carta
libera utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta allo scopo, disponibile presso il Nido d’
Infanzia o presso l’Ufficio Servizi Educativi (via Roma 43), , e in alternativa scaricabile dal sito
internet dell’Ente www.comune.follonica.gr.it- uffici Socio Educativi – sezione nido-).
Le domande si possono presentare dal 18/04/2018 al 11/05/2018 consegnandole all’
ufficio protocollo allegando certificazione ISEE, documento identità , situazione lavorativa dei genitori
e certificazione del rispetto obblighi vaccinali ai sensi L. 119/2017 e successivo art.18terD.L.148/2017 convertito in L.172/2017
La graduatoria di ammissione sarà pubblicata successivamente.
6) CONTATTI PER INFORMAZIONI: Servizi Educativi tel. 0566 59008 (Enrica Galeotti)
e.mail egaleotti@comune.follonica.gr.it

Il Dirigente Servizi Socio Educativi
D.ssa Gemma Mauri

