COMUNE DI ARENZANO
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA

CENTRO ESTIVO ANNO 2018 - INFORMATIVA GENERALE
Il Centro Estivo 2018 si articola sui seguenti turni:
1^ dal 18.06.2018 al 22.06.2018

2^ dal 25.06.2018 al 29.06.2018

3^ dal 02.07.2018 al 06.07.2018

4^ dal 09.07.2018 al 13.07.2018

5^ dal 16.07.2018 al 20.07.2018

6^ dal 23.07.2018 al 27.07.2018

1. Ogni settimana saranno ammessi un numero massimo di 50 ragazzi. Il servizio è aperto dalle ore
7,30 alle ore 16,30 (l’ingresso è previsto dalle 7:30 alle 9:00 e l’uscita dalle 16:00 alle 16:30).
2. Le attività, gestite da personale qualificato della Cooperativa COOPSSE di Genova, si svolgeranno
presso la sede della Scuola Primaria “DE CALBOLI” – piano terra.
3. Al Centro Estivo accedono prioritariamente i bambini residenti ad Arenzano.
4. Il costo settimanale del servizio per i residenti è di €. 100,00 e €. 125,00 per i non residenti. La
caparra, pari a € 20,00 a settimana, deve essere versata al momento dell’iscrizione per tutte le
settimane richieste. Il saldo (pari a € 80,00 per i residenti e € 105,00 per i non residenti) dovrà essere
versato entro il venerdì precedente l’inizio della frequenza.
5. Sono previste la seguenti agevolazioni solo per i residenti:
- Esenzione - per ISEE inferiore a € 5.000;
- riduzione del 25% sul saldo per secondo figlio iscritto;
- riduzione del 50% sul saldo per il terzo figlio iscritto (e successivi).
6. I versamenti dovranno essere effettuati sul C.C postale n°11549169 intestato al Comune di
Arenzano - Servizio Tesoreria oppure tramite bonifico bancario su conto IBAN n.
IT41A0617531830000000606590, indicando nella causale:
 Per la caparra: “Iscrizione Centro Estivo 2018 - settimana n…….. minore…………………..”
 Per il saldo: “Saldo Centro Estivo 2018 - settimana n………….del minore………………...”
7. La consegna all’Ufficio Ambito Territoriale Sociale dell’attestazione di versamento della caparra
dovrà avvenire (via fax al n. 010/9138307 o via mail angelo.caviglia@comune.arenzano.ge.it) entro
3 giorni dalla presentazione dell’iscrizione, pena la decadenza dell’iscrizione stessa.
8. La consegna all’ufficio Ambito Territoriale Sociale dell’attestazione di versamento del saldo dovrà
avvenire (via fax al n. 010/9138307 o via mail angelo.caviglia@comune.arenzano.ge.it) entro il
venerdì precedente l’inizio della frequenza al Centro Estivo, pena la non accettazione del bambino.
9. Il giorno 12/06/2018 alle ore 17,30 presso il Centro Socio - Educativo sito in Piazza Leonardo da
Vinci avrà luogo la riunione con i genitori.
10. Le iscrizioni sono aperte dal 21/05/2018 al 12/06/2018 e dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo
del Comune di Arenzano esclusivamente consegnate di persona oppure inviate via fax al numero
010/9138222 o via pec all’indirizzo info@pec.comune.arenzano.ge.it
NON SARANNO ACCOLTE DOMANDE INCOMPLETE O PERVENUTE VIA MAIL ORDINARIA

11. Il pagamento delle attività sportive dovrà essere effettuato direttamente al personale educativo.
12. I minori frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado possono, se autorizzati dai genitori nel
modulo di iscrizione, uscire autonomamente dal Centro Estivo. Il genitore, consapevole che la
vigilanza sui minori al di fuori del servizio del Centro Estivo comunale è di competenza della
famiglia, solleva la Cooperativa Coopsse Onlus e il Comune di Arenzano da qualsiasi responsabilità
derivante da fatti che dovessero accadere dopo l’orario di uscita dal Centro.
13. Si sconsiglia di consegnare ai bambini oggetti di valore.
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