Città di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia
______

FOGLIO CONDIZIONI
Il Comune di Portogruaro organizza i Servizi di Centri Estivi 2017 dal 3 luglio al 28 luglio 2017 rivolti ai
bambini dai 3-5 anni e 6-11 anni, alle seguenti condizioni:
Iscrizioni
Le iscrizioni sono aperte dal 15/06/2017 al 29/06/2017 presso la Sede del Settore Servizi Sociali del
Comune di Portogruaro, fino ad esaurimento posti. Le domande eccedenti la disponibilità dei posti verranno
accolte con riserva e l’assegnazione del posto verrà confermata dopo la chiusura delle iscrizioni sulla base
dei seguenti criteri: residenza nel Comune di Portogruaro e ordine cronologico di presentazione della
domanda.
Eventuali richieste di iscrizione successive al 29 giugno verranno accolte solo in caso di disponibilità di
posto.
Orario
I bambini saranno accolti presso i Centri Estivi dalle ore 8.30 alle ore 9.00 (salvo specifica richiesta al
momento dell’iscrizione dell’ingresso anticipato dalle ore 7.45 effettuata con un minimo di 5 bambini).
L’orario giornaliero delle attività sarà il seguente: tempo ridotto dalle 8.30 alle 12.30, tempo pieno dalle
8.30 alle 16.30. L’uscita avverrà dalle 12.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 16.30.
E’ possibile concordare con gli operatori del C.E. una ulteriore fascia di uscita tra le 13.30 e le 14.00 (dopo il
servizio mensa): in tal caso il costo applicato rimane comunque quello della giornata intera.
Le suddette fasce orarie di uscita sono tassative.
Quote
Per i residenti del Comune di Portogruaro è possibile verificare l’applicazione dell’agevolazione sulla quota
settimanale prevista presentando l’attestazione ISEE in corso di validità assieme alla domanda. Inoltre,
sempre per i residenti, è prevista una riduzione del 20% sulla quota per i figli iscritti successivi al
primo.
Il pagamento della quota prevista a carico della famiglia per il periodo di iscrizione al Centro Estivo indicato
nella domanda, va effettuato prima dell’avvio del servizio e cioè entro il 30 giugno 2017.
Per i bambini che frequenteranno il Centro Estivo della Scuola Primaria, è possibile che sia previsto un costo
aggiuntivo per un’uscita in località da destinarsi: questo sarà comunicato non appena raggiunta la quota
minima di partecipanti. Nel giorno di uscita l’attività del Centro Estivo sarà comunque garantita se il numero
dei non aderenti (n. 6) sarà sufficiente ad un buon espletamento delle attività.
Rimborsi
La quota di partecipazione potrà essere rimborsata esclusivamente nelle seguenti situazioni:
1. mancata erogazione del servizio per cause dipendenti dal Comune di Portogruaro;
2. assenza per l’intera settimana (5 giorni) richiesta a fronte di gravi e documentate situazioni familiari
oppure a fronte di malattia certificata.
Ai bambini che non aderiranno all’uscita e che a causa dei numeri insufficienti non frequenteranno il centro
nella giornata di uscita non sarà rimborsato il giorno per mancata frequenza al Centro Estivo.
Mensa
La somministrazione di diete particolari è possibile solo su presentazione, contestualmente all’iscrizione, di
certificato medico attestante il bisogno.
Accompagnamento
I bambini possono lasciare la struttura con persone diverse dai genitori solo se espressamente indicato nel
modulo di iscrizione.
Portogruaro,
Letto, approvato e sottoscritto
__________________________
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