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SETTORE 3
Ufficio  Servizi Educativi

BANDIERA BLU D'EUROPA

 SCUOLE INFANZIA
ISCRIZIONI  AL  SERVIZIO  ESTIVO  2022

Si comunica  ai genitori  interessati   che sono aperte le iscrizioni  al servizio estivo delle scuole
comunali   per  l'infanzia   per   i  mesi  di  Luglio  e  Agosto  2022  per  i  bambini   attualmente
frequentanti.  Le  domande  potranno  essere  presentate   entro  e  non  oltre  il   10   aprile  p.v.
esclusivamente attraverso la procedura informatica accedendo al portale dei servizi on-line: https://
servizionline.cattolica.net/ → Servizi scolastici e per l’infanzia → Andare al centro estivo

Non sono previste altre modalità di presentazione della domanda a pena di esclusione.   L’accesso
alla piattaforma è possibile esclusivamente tramite identità SPID - CIE - CNS.
N.B. la domanda on line non va sottoscritta. 

L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO È SUBORDINATA AD  EVENTUALI NUOVE
DISPOSIZIONI EMANATE  IN MATERIA DI PREVENZIONE  COVID-19.  PERTANTO LE

INFORMAZIONI CHE SEGUIRANNO POTREBBERO ESSERE SOGGETTE A MODIFICAZIONI.

Il  servizio  estivo  si  svolgerà  da   lunedì   4 luglio  a   mercoledì   31  agosto  compresi così
organizzato:
 
LUGLIO E AGOSTO: (può essere richiesta la frequenza anche per  un solo mese )
 dal lunedì al venerdì     -   dalle ore 8 con una prima uscita dalle ore 13.00 alle ore 13.30  e una 

seconda uscita dalle ore 16.00  alle 16.30.    La richiesta di ingresso  anticipato  7,45/8.00 è 
riservata ai minori i cui entrambi genitori lavorano in tale orario.  La prima settimana (4 – 8 
luglio) si svolgerà in orario  8.00 -15.30  per tutti i bambini iscritti (con possibilità di uscita in 
orario 13/13.30)  allo scopo di permettere la formazione dei gruppi sezione.

● Non sarà accettata alcuna richiesta di iscrizione  per l'esercizio  estivo, da parte di coloro che
risultino morosi nell'anno scolastico 2021/2022   e/o negli anni precedenti. 

● L'iscrizione  obbliga il genitore al pagamento della quota fissa relativa ai mesi richiesti  anche in  
caso di mancata frequenza del bambino;  Il   ritiro dal servizio è consentito entro il termine del  
31 maggio      2022    con nota scritta protocollata , oppure se successiva, per gravi motivi di salute,
documentati con certificazione medica. 

● Non ci sono modifiche per quanto riguarda  la  quota fissa, che resta quindi  invariata rispetto a
quella attualmente pagata;  la quota giornaliera per ogni giorno di presenza  ammonta a Euro
5,51.     
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● Il  servizio  del  sabato  è  soggetto  al  pagamento  di  una  ulteriore  quota   di  euro  52,27;  
L'apertura  verrà  effettuata  presso  il  Plesso  Ventena,  raggruppando   nella  predetta  scuola  i
bambini  che  lo  richiederanno  ed  è  condizionata  al  raggiungimento  del  numero minimo di
richieste.

● Non è previsto il servizio di trasporto scolastico  per  la scuola dell'infanzia.

● Le richieste di iscrizione al servizio estivo saranno accolte  fino al raggiungimento dei posti
disponibili. All’interno delle scuole comunali Ventena e Torconca saranno attivate 7 sezioni con
un  massimo  di  25  minori  accolti  per  ognuna. L‘assegnazione  nei  due  plessi   degli  iscritti
provenienti dalle scuole statali e paritarie sarà a discrezione  dell’Ufficio Servizi Educativi.

● per le scuole paritarie: La frequenza alle scuole dell'infanzia è soggetta al pagamento di una
retta mensile composta da una quota fissa la cui entità è stabilita in relazione alla fascia di
reddito ISEE. del nucleo familiare,  dovuta  anche in caso di mancata frequenza del bambino,
ed una quota giornaliera, il cui pagamento è dovuto in relazione ai giorni di effettiva presenza
del bambino, se usufruisce del servizio di mensa.
Le fasce di pagamento delle rette  e le relative tariffe sono le seguenti (per la richiesta di fascia
agevolata portare dichiarazione ISEE entro il 24/06/2022):

fasce di reddito ISEE  tariffa
da              0  fino a   8.000,99 1° Fascia - quota fissa   11,48
da   8.001,00  fino a 11.500,99 2° Fascia - quota fissa   43,63
da 11.501,00  fino a 16.500,00 3° Fascia - quota fissa   66,60
superiore              a  16.500,00                4° Fascia - quota fissa   89,57

● Qualora  si  verificasse  una eccedenza di domande si  produrrà idonea graduatoria secondo  i
seguenti  criteri: 
1. minore in situazione di certificazione ex legge 104/1992;
2.  genitori  entrambi  lavoratori  ovvero  nucleo  familiare  mono-genitoriale  con  unico  genitore
lavoratore;
3. un genitore lavoratore e   valore ISEE più basso
4. genitori disoccupati o inoccupati e  valore ISEE più basso

     5. maggiore età anagrafica del minore iscritto

● Le liste  delle  assegnazioni  definitive saranno disponibili  presso  l'ufficio servizi  educativi   a
partire dal  6  giugno 2022.

● Prima dell’inizio del centro estivo verrà inviata comunicazione relativa alla riunione iniziale e al
progetto del servizio estivo.  
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