CITTA' DI GRAVELLONA TOCE
Provincia del Verbano Cusio Ossola
P.zza Resistenza,10 – Tel. 0323/848386 – Fax 0323/864168 – C.F. 00332450030

CENTRO ESTIVO COMUNALE 2018
Il Centro Estivo 2018 si svolgerà presso l'Istituto Comprensivo "G. Galilei" dal 11/06/2018 al
27/07/2018 e dal 27/08/2018 al 07/09/2018 dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,00,
suddiviso nei seguenti turni settimanali:
1.  dal 11/06/2018 al 15/06/2018
5.  dal 09/07/2018 al 13/07/2018
2.  dal 18/06/2018 al 22/06/2018
6.  dal 16/07/2018 al 20/07/2018
3.  dal 25/06/2018 al 29/06/2018
7.  dal 23/07/2018 al 27/07/2018
4.  dal 02/07/2018 al 06/07/2018
8.  dal 27/08/2018 al 31/08/2018
9.  dal 03/09/2018 al 07/09/2018
I posti disponibili sono 50 per ciascun turno. In caso di iscrizioni superiori a tale numero verrà
stilata una graduatoria per ciascun turno sulla base dei criteri stabiliti nell’apposito regolamento di
funzionamento del servizio.
Le iscrizioni al Centro estivo vanno effettuate dal 07 maggio 2018 al 18 maggio 2018
esclusivamente presentando la domanda allo sportello dell'Ufficio Servizi Scolastici del Comune
(Piazza della Resistenza, 10) nei seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00;
- il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 17,00 alle ore 18,00.
Non verranno accettate iscrizioni inviate via mail.
Non verranno accettate più di 2 domande di iscrizione da parte di ogni persona che si
presenterà allo sportello. Chi iscrive 2 bambini del proprio nucleo familiare non può
presentare ulteriori domande per conto di terzi.
Per l’accesso al Centro estivo è necessario essere in regola entro il 31 maggio 2018 con i
pagamenti dei servizi scolastici comunali dell’a.s. 2017/2018 e degli anni scolastici precedenti.
Le tariffe sono le seguenti:
Residenti: € 65,00 per ciascun turno. Riduzione per il secondo o ulteriore figlio - 50%
Non residenti: € 75,00 per ciascun turno. Non sono previste riduzioni per i secondi o ulteriori
figli.
Dalle tariffe è escluso il costo dei buoni pasto.
L’ammissione o la non ammissione al servizio verrà comunicata dall’ufficio entro il 25 maggio 2018.
Per perfezionare l’iscrizione dei bambini ammessi per i turni di giugno e luglio è necessario
effettuare il pagamento anticipato delle settimane di frequenza secondo le seguenti modalità:
a) da 1 a 3 settimane di frequenza: le quote si pagano interamente in unica soluzione entro il
31 maggio 2018;
b) più di tre settimane di frequenza:
- 3 quote si pagano interamente in unica soluzione entro il 31 maggio 2018;
- le restanti quote dovranno essere pagate in unica soluzione entro i seguenti termini
 20 giugno 2018 (per le settimane 4 e 5)
 10 luglio (per le settimane 6 e 7)
Per perfezionare l’iscrizione per i bambini ammessi alle settimane 8 e 9 (dal 27 agosto al 07
settembre 2018) è necessario versare le quote in unica soluzione entro il 31 luglio 2018.
In caso di rinuncia all’iscrizione di qualsiasi turno è necessario presentare disdetta scritta prima della
scadenza dei termini di pagamento, altrimenti il turno non frequentato sarà ugualmente addebitato.
Il pagamento potrà essere effettuato con Bancomat presso l'Ufficio Tributi del Comune,
oppure con bollettini di conto corrente postale intestati al Comune di Gravellona Toce – Servizio
Tesoreria C/C n. 12626156 o versamento on-line IBAN: IT79F0760110100000012626156.
Le ricevute di pagamento vanno presentate all'Ufficio Servizi Scolastici del Comune
(anche via mail) entro i termini sopra indicati.
Per il modulo di domanda, il regolamento, i bollettini di pagamento ed eventuali chiarimenti
rivolgersi all'Ufficio Servizi Scolastici - Piazza Resistenza, 10 Gravellona Toce - Tel. 0323 848386
int. 7 - e-mail: serena@comune.gravellonatoce.vb.it. Il modulo di domanda e il regolamento sono
disponibili anche sul sito web del Comune: www.comune.gravellonatoce.vb.it.
Gravellona Toce, lì 26.04.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Sabrina Aresu

