Informazioni sul Centro Estivo 2021:
1.
Il Centro Estivo è rivolto esclusivamente ai bambini che hanno frequentato la Scuola
dell’Infanzia e le prime due classi della Scuola Primaria nell’anno scolastico 20/21;
Il Centro Estivo si svolgerà presso la Scuola dell’ Infanzia Centro di Piazza Perotti n. 6,
2.
dal 5 al 30 luglio 2021, dalle ore 7.45 alle ore 16.45.
3.
Le domande di iscrizione ON-LINE dovranno essere presentate dal 11/06/2021 al
20/06/2021, sul portale J-City del Comune di Cossato.
Servizio a numero chiuso, organizzato in base a gruppi precostituiti sulla base delle
4.
linee guida COVID.
In esito alle domande pervenute, verrà stilata apposita graduatoria PER I MINORI
RESIDENTI, con precedenza alle famiglie in cui i genitori risultino occupati.
In caso di disponibilità di posti verranno accolte le domande dei non residenti, iscritti alle
Scuole di Cossato, utilizzando i medesimi criteri sotto indicati.
Per la gestione delle domande relative ai minori disabili, verrà fatta apposita valutazione con
i soggetti competenti finalizzata ad un inserimento mirato nel rispetto dei rapporti
educatore/minore individuati.
Le settimane indicate all’atto di iscrizione non possono essere modificate. E’ richiesta
5.
l’iscrizione minima di due settimane.
6.
L’Ufficio Istruzione provvederà ad inviare comunicazione scritta di ammissione
all’indirizzo Email indicato sul modulo di iscrizione.
7.
•

I criteri per la formazione della graduatoria ed i relativi punteggi sono:
Unico genitore (vedovo/figlio non riconosciuto/affidamento esclusivo): punti 6;

•
Unico genitore (vedovo/figlio non riconosciuto/affidamento esclusivo) lavoratore:
punti 10;
•

Entrambi i genitori, entrambi occupati: punti 10;

•

Entrambi i genitori, con un solo genitore lavoratore: punti 5;

•

Iscrizioni per complessive 4 settimane: punti 4;

•

Iscrizioni per complessive 3 settimane: punti 3;

In caso di parità di punteggio, si seguirà l’ordine cronologico di arrivo della domanda;
8. Tariffe Centro Estivo per residenti e non residenti iscritti a scuole di Cossato:
Fascia
A
B
C, D, E
F,G,H
I
J

IMPORTO ISEE
Da 0 a 5013,50 €
Da 5.013,51 a 6.643,50 €
Da 6.643,51 a 12.245,50 €
Da 12.245,51 a 17.950,50 €
Da 17.950,51 a 20.284,50 €
Oltre 20.284,51 €

Tariffa settimanale
€ 19.00
€ 36.00
€ 47.00
€ 53.00
€ 56.00
€ 57.00

A coloro che non richiedono agevolazione tariffaria verrà applicata la tariffa massima
settimanale (€ 57,00).

La quota di partecipazione comprende il servizio mensa. Non sono previste uscite in piscina e
gite fuori territorio.
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato SOLO DOPO il ricevimento delle fatture
emesse dal Comune di Cossato; una fattura (relativa alle prime due settimane) sarà emessa
all’atto dell’ammissione e non sarà rimborsabile; la seconda fattura sarà emessa entro la
chiusura del centro estivo. La frequenza parziale della settimana di Centro Estivo non darà
diritto ad alcun rimborso.
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato tramite il nodo PagoPA utilizzando l’apposito
AVVISO che sarà allegato alle fatture. In caso di mancato pagamento, l’Amministrazione
Comunale potrà procedere al recupero coattivo del credito.
L’Amministrazione comunale terrà conto nel calcolo del saldo dovuto, degli eventuali periodo
di sospensione del servizio dovuti a isolamento/quarantena della bolla di riferimento e/o
lockdown.
Per fruire del servizio è necessario essere in regola con i pagamenti dei servizi
scolastici.

Il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del
procedimento amministrativo per l’iscrizione al Centro Estivo ad essa correlato e
conseguente, sarà effettuato con le modalità informatiche e/o manuali e potrà riguardare
anche dati sensibili es. stato di salute. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto
sviluppo dell’istruttoria ed altri adempimenti procedimentali.

