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UFFICIO ISTRUZIONE 
Carignano, lì 09.06.2020 

Ai signori genitori                                                                                           
dei bambini della  

SCUOLA  DELL’INFANZIA - PRIMARIA 
E SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

OGGETTO: CENTRI ESTIVI “ESTATEBIMBI” ED “ESTATERAGAZZI” ANNO 
2020. ISCRIZIONI 
 

Il servizio è rivolto ai bambini frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie (ex scuola elementare) 

e secondarie di primo grado (ex scuola media)  dei cittadini residenti e non nel comune.  

Costituisce un supporto per le famiglie lavoratrici durante il periodo estivo, ed ha lo scopo di 

promuovere condizioni di incontro e di aggregazione attraverso la vita comunitaria ed il gioco, oltre 

a  laboratori di manipolazione, attività artistico espressive ed  escursioni nei parchi. 

La gestione verrà affidata alla cooperativa socio-educativa “Solidarietà Sei”  di Carmagnola, 

affidataria del servizio, con la supervisione ed il monitoraggio costante da parte  dell’Ufficio 

Istruzione Comunale 

Presso il centro sarà presente un équipe di educatori – animatori qualificati all’interno del quale sarà 

presente un capo animatore responsabile dell’attività del centro e dei rapporti con i genitori e con il 

Comune. 

Da un punto di vista organizzativo e gestionale,  verranno rispettate tutte le norme emanate dal 

Governo, in special modo quanto disposto dalle  Linee guida per la gestione in sicurezza di 

socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID -19, emanate dal  

Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché dalla 

“Nuova disciplina per la programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei centri estivi per 

bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19” disposta dalla Giunta Regionale 

Piemontese.  

Iscrizioni 

Le iscrizioni saranno aperte da giovedì 11 a giovedì 18 giugno esclusivamente con modalità on 

line.  Per gli utenti non in grado di compilare la domanda ON-LINE è prevista un’assistenza 

telefonica alla compilazione telefonando all’Ufficio Istruzione del Comune di Carignano (011-

9698419) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.  

In caso di sovrannumero, verrà stilata un’apposita graduatoria di ammissione, secondo i criteri 

stabiliti dagli atti predisposti dalla Giunta Comunale. L’ordine di arrivo delle domande non sarà 

quindi preso in considerazione. Le richieste pervenute fuori termine verranno accolte e collocate in 

una lista d’attesa, con precedenza ai residenti. Ci si riserva la facoltà di prorogare i termini di 

iscrizione qualora, alla scadenza delle stessa, fossero ancora disponibili posti presso uno o l’altro 

centro.  

L’ammissione ai centri estivi verrà comunicata alla famiglia interessata dall’Ufficio Istruzione.  

 

http://www.google.it/imgres?q=estaTE+BIMBI&um=1&hl=it&biw=1152&bih=586&tbm=isch&tbnid=H7kG_1Q5wVONLM:&imgrefurl=http://www.infanzia.it/blog/locomotiva/eventi-estivi-per-bambini.html&docid=EZ6ZU8xQjgvLlM&imgurl=http://www.infanzia.it/images/stories/sun.jpg&w=250&h=190&ei=xkV0T4n2C8HdtAaz3tyhBA&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=106897337560192730234&page=3&tbnh=128&tbnw=168&start=45&ndsp=26&ved=1t:429,r:15,s:45&tx=82&ty=89
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Quando e dove si svolge 

In considerazione dell'emergenza COVID-19, le ipotesi di turni dei Centri  Estivi potrebbero subire 

delle variazioni, che saranno tempestivamente comunicati ai genitori. Si prevedono dei turni 

settimanali, cumulabili fra loro, a partire dal 29 giugno fino al 31 luglio 2020, dalle ore8,00 alle ore 

12,30 dal lunedì al venerdì. Non è previsto il servizio mensa.  

Le attività si svolgeranno prevalentemente nella Scuola dell’Infanzia (per quanto riguarda il Centro 

Estivo bimbi) e nei locali della scuola Primaria. Saranno tuttavia privilegiate le attività all’aria 

aperta nei parchi e nei cortili e giardini scolastici.  

 

Cosa si fa e cosa non si fa 

 

Anche se non potranno essere intesi come i  tradizionali centri estivi delle scorse stagioni, i bambini 

ed i ragazzi, per quanto  possibile, potranno stare  insieme per giocare, socializzare e relazionarsi in 

varie attività, tra cui  fare i compiti, utilizzando  il tempo a disposizione in modo disteso e 

piacevole. 

 

 

Quote di iscrizione 

QUOTE CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA: ESTATEBIMBI 

TURNO  1° FIGLIO* DAL 2° FIGLIO 

(per stesso centro e 

stesso periodo) 

NON RESIDENTE 

A CARIGNANO 

1 settimana   34,00 € 28,00 € 68,00 

2 settimane € 67,00 € 56,00 € 134,40 

3 settimane  € 101,00 € 85,00 € 202,00 

4 settimane € 134,00 € 113,00 € 268,00 

5 settimane € 168,00 € 141,00 € 336,00 

 

QUOTE CENTRO ESTIVO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE: 

ESTATE RAGAZZI 

TURNO 

SETTIMANA 

1° FIGLIO* DAL 2° FIGLIO(per 

stesso centro e 

stesso periodo) 

NON RESIDENTE 

A CARIGNANO 

1 settimana € 70,00 € 60,00 € 140,00 

2 settimane € 108,00 € 90,00 € 216,00 

3 settimane € 131,00 € 110,00 € 262,00 

4 settimane € 153,00 € 128,00 € 306,00 

5 settimane € 176,00 € 148,00 € 352,00 

 

In caso di iscrizione di più figli, per primo figlio che paga la quota intera  si intende il bambino di 

età maggiore. La riduzione verrà applicata quindi   a partire dal  2°  figlio minore per età che 

frequenta lo stesso centro estivo nel medesimo periodo.   
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La/e quota/e dovrà/anno essere versate presso la Tesoreria Comunale (Banca Intesa San Paolo– 

agenzia di Carignano – Codice IBAN IT60N0306930250100000046055, specificando bene il nome 

del bambino/a, la tipologia del Centro (Estatebimbi o Estateragazzi) ed il turno di partecipazione. 

Per chi lo desidera, il pagamento potrà essere effettuato anche on-line mediante il proprio circuito 

bancario. Si ricorda che attualmente l’ingresso in banca è su appuntamento, pertanto si 

consiglia il pagamento on line al fine di ridurre i tempi ed evitare ritardi nella 

regolarizzazione delle iscrizione.  La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla domanda di 

iscrizione. Dovrà inoltre essere allagata anche la copia della Carta d’Identità del sottoscrittore. 

 

Possibilità di rimborso della quota: 

Il rimborso potrà essere effettuato al  50% della quota di iscrizione solo nel caso in cui la frequenza 

non sia stata superiore a tre giorni (anche non consecutivi). 

I suddetti rimborsi verranno effettuati previa richiesta scritta debitamente motivata e presentata 

tempestivamente all’Ufficio Istruzione. 

Ogni rinuncia, anche parziale, alla frequenza dei centri estivi dovrà, in ogni caso,  essere 

tempestivamente comunicata, in caso contrario il Comune non garantisce alcuna forma di rimborso. 

 

Riunione illustrativa 

I genitori interessati, o loro delegati,  DOVRANNO partecipare alla riunione illustrativa  in data che 

verrà comunicata con e-mail o telefonicamente per chi non ne fosse provvisto.   

Per qualsiasi informazione contattare l’Ufficio Istruzione Comunale al n. 011/9698419-442 oppure 

e-mail istruzione@comune.carignano.to.it.  

 

Auspicando che l’iniziativa proposta trovi il più ampio riscontro nelle famiglie e che risulti anche 

un momento educativo e di crescita per i bambini e ragazzi del Centro Estivo, si coglie l’occasione 

per salutare cordialmente. 

 

  L’Assessore all’Istruzione 

         Miranda Feraudo     La Responsabile del Servizio Istruzione

                                    (Pesce dott.sa Marisa) 
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