COMUNE DI GRADO
PROVINCIA DI GORIZIA
Piazza Biagio Marin, 4 - cap 34073 Codice Fiscale e Partita IVA 00064240310
tel. 0431 898264

Area Economico Finanziaria – Servizi alla persona
Servizio Cultura – Sport – Scolastico Educativo
( e mai l: i str u zio n e @comunegrado.it)

Centri estivi 2019 – Foglio patti e condizioni

“Isola dei bambini”

1.

Periodo di apertura: dal 4 luglio al 28 agosto 2019, da lunedì a sabato dalle 7.30 alle 16.00.

2.

Turni: quindicinali dal 4 al 17 luglio (posti totali disponibili 40); dal 18 al 31 luglio (posti disponibili
40); dal 1° al 14 agosto (posti disponibili 30); dal 16 al 28 agosto (posti disponibili 30).

3.

Sede: Scuola dell’infanzia “Mons. Fain” dell’isola della Schiusa – Via Pirano 3.

4.

Ingresso: dalle 7.30 alle 8.45.

5.

Uscite: prima uscita: dalle 13.00 alle 14.00; seconda uscita: dalle 15.30 alle 16.00.

6.

Tariffe:
Residenti

1° figlio

2° figlio

3° figlio e succ.

Con pasto

€ 103,50

€ 77,63

€ 72,45

Trasporto A/R

€ 7,50

gratis

gratis

NON Residenti

1° figlio

2° figlio

3° figlio e succ.

Con pasto

€ 150,00

€ 125,00

€ 120,00

Trasporto A/R

€ 7,50

gratis

gratis

7.

Servizio scuolabus: posti disponibili 44

(non potranno essere accolte ulteriori adesioni). Per gli

utenti provenienti da Fossalon il servizio di trasporto sarà garantito con partenza da Fossalon
centro (e ritorno a Fossalon centro) solo nel mese di luglio.
8.

Domande di iscrizione per tutti i turni di apertura, sia per i residenti che per i non residenti
(la residenza considerata è quella del genitore o tutore legale che sottoscrive la domanda):
- iscrizioni

aperte dal 28 maggio al 1° giugno presso il Servizio Cultura-Sport-Scolastico

Educativo di viale Papa Giovanni XXIII, n. 38, con il seguente orario: martedì 28 maggio dalle

8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, da mercoledì 29 maggio a sabato 1° giugno dalle
10.00 alle 12.00.
- modalità di presentazione: a sportello oppure via e-mail, con allegata la ricevuta di pagamento
della tariffa solo per i residenti (vedi punto 10). Le domande inviate via e-mail entro le ore 12.00
saranno inserite in coda alle domande consegnate a sportello nel giorno di riferimento, quelle
pervenute dopo le 12.00 saranno inserite in coda alle domande a sportello del giorno successivo e
prima delle domande inviate via e-mail nel giorno stesso.
Le domande dei residenti hanno la priorità.
Non saranno accettate domande che pervengano (sia a mano che via e-mail) dopo le ore 12.00
del 1° giugno 2019. Qualora dal conteggio delle domande pervenute risultino posti disponibili, si
riapriranno i termini di iscrizione dandone avviso attraverso il sito internet del Comune di Grado.
9. Pagamenti:
a) Residenti: dovranno presentare ricevuta di pagamento per tutti i turni a cui intendono iscrivere i
figli contestualmente alla domanda di iscrizione.
In caso di versamento della tariffa per importo inferiore rispetto al dovuto, la regolarizzazione
dovrà avvenire entro i due giorni lavorativi successivi alla data di presentazione della domanda di
iscrizione. Pagamento frazionato: il pagamento delle tariffe dei soli turni di agosto potrà avvenire
entro il 5 luglio 2019, allegando alla domanda di iscrizione dichiarazione da cui risulti un I.S.E.E. in
corso di validità non superiore a € 19.000,00.
b) Non residenti: potranno procedere al pagamento solo dopo l’accettazione della domanda di
iscrizione da parte dell’ufficio, che verrà resa nota attraverso la pubblicazione sul sito del Comune
di Grado della lista delle domande accolte e della data limite per effettuare il pagamento della
tariffa. In caso di versamento della tariffa per importo inferiore rispetto al dovuto la
regolarizzazione dovrà avvenire entro i due giorni lavorativi successivi al termine di pagamento
pubblicato sul sito del Comune di Grado.
La mancata regolarizzazione implicherà l’archiviazione della domanda e la restituzione di quanto
versato.
Il mancato versamento delle tariffe nei termini definiti comporterà l’archiviazione delle domande.
Esenzioni dal pagamento delle tariffe sono possibili solo nel caso in cui il richiedente alleghi alla
domanda documento da cui risulti che la spesa è a carico del servizio Sociale dei Comuni.

10.

Allergie alimentari: se il minore iscritto ai centri estivi presenta allergie/intolleranze alimentari
è necessario allegare alla domanda di iscrizione certificato medico dal quale risultino chiaramente
gli alimenti vietati. In assenza del certificato il minore non potrà usufruire del servizio di refezione.

11.

Sostegno ai minori con difficoltà: il sostegno con personale adeguatamente formato verrà
garantito agli utenti residenti nel Comune di Grado. I non residenti con difficoltà aventi diritto
verranno accolti solamente nel caso in cui venga messo a disposizione, da parte del competente
servizio sociale, sufficiente personale educativo di sostegno, che affianchi gli animatori dei centri
estivi per tutto l’orario di frequenza dei minori.

12.

Accesso al centro: al centro estivo “Isola dei bambini” potranno essere iscritti minori a partire
da 3 anni compiuti alla data di attivazione del centro, purché abbiano già frequentato il nido o la
scuola dell’infanzia, fino ai 6 anni.

13.

Restituzione quota di iscrizione:

la quota verrà restituita solamente in caso di non
accoglimento della domanda per superamento dei posti disponibili o non attivazione del centro
estivo e in caso di comprovata impossibilità alla frequenza di un intero turno, dietro presentazione
di certificato medico.

Grado,

Firma del genitore/tutore legale

