Bagno a Ripoli, 8 Maggio 2018
- Ai Genitori dei bambini
interessati ai Centri Estivi
LORO INDIRIZZI
Oggetto: Centri Estivi 2018.
L’Amministrazione Comunale propone alle famiglie il Centro Estivo diurno diretto ai bambini residenti a Bagno a Ripoli o
che stanno frequentando le scuole primarie e dell'infanzia del territorio. La gestione del servizio sarà affidata all'Associazione
Salute e Movimento che garantirà un programma di valore ludico-educativo comprendente anche attività motorie, brevi escursioni
nel territorio e zone limitrofe, attività in piscina, nonché giochi e attività cognitive, espressive ecc. L'attività in piscina non è
prevista per il periodo di settembre.
Il Centro funzionerà con orario dalle 8.00 alle 16.30 presso la "Scuola Primaria G. Marconi" - Via Lilliano e Meoli 9, Grassina
(Bagno a Ripoli), con i seguenti turni:
scuola primaria
1° - da lunedì 11.06.2018
2° - da lunedì 18.06.2018
3° - da lunedì 02.07.2018
4° - da lunedì 16.07.2018
5° - da lunedì 03.09.2018

a venerdì
a venerdì
a venerdì
a venerdì
a venerdì

15.06.2018; una settimana
29.06.2018; due settimane
13.07.2018; due settimane
27.07.2018; due settimane
07.09.2018; una settimana

30 bambini
30 bambini
40 bambini
40 bambini
20 bambini

scuola dell'infanzia
1° - da lunedì 02.07.2018 a venerdì 13.07.2018: due settimane
2° - da lunedì 16.07.2018 a venerdì 27.07.2018; due settimane
3° - da lunedì 03.09.2018 a venerdì 07.09.2018; una settimana

30 bambini
30 bambini
20 bambini

Non sono ammesse modalità di frequenza diverse dai turni specificati.
Ogni bambino/a può partecipare a uno o più turni compatibilmente con il numero di posti stabilito per ciascun turno.
L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di accogliere eventuali domande in esubero. Si precisa che vi sono posti
riservati a bambini con disabilità.
Il Comune provvederà al servizio di mensa. Il servizio di trasporto di andata e ritorno da casa al centro sarà garantito per tutti i
turni ad esclusione del 1° e 5° turno scuola primaria e del 3° turno scuola infanzia. Il giorno 29 giugno il servizio di
trasporto sarà sospeso (festa del patrono). Il costo per il servizio di trasporto è di € 20,00 forfettarie (a prescindere
dall'utilizzo: andata e ritorno, solo andata, solo ritorno) per ciascun turno da effettuare al momento dell'iscrizione (pagamento
insieme all'acconto), si precisa che non sono previste riduzioni in caso di mancato uso o di uso parziale del servizio. Si precisa che
saranno organizzate fermate di raccolta sul territorio.
In alternativa è possibile richiedere il servizio di anticipo (dalle 7,30) e posticipo (fino alle 17,00) dell'orario del centro, in
tale caso le famiglie provvederanno in autonomia al trasporto casa-centro estivo e viceversa. Tale servizio è gratuito e si
attiverà solo se verrà raggiunto il numero minimo di 5 richieste per ciascun turno. Chi fosse interessato ad usufruirne è
pregato di indicarlo nella domanda, l'ufficio provvederà a darne l'eventuale conferma.
Gli interessati dovranno provvedere all'iscrizione dal 14 maggio al 1 giugno 2018 compreso, mediante domanda compilata su
apposito modulo (scaricabile anche dal sito del Comune www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it) da consegnare all'URP (orari
lun.merc.ven. 8.00-13.00, mart. e giov. 8-12 e 14.30-18.00, sabato 8.30-12.30) con allegata la ricevuta del pagamento
dell'acconto, senza tale pagamento le domande non verranno accettate. E' necessario compilare le informative (eventuali allergie,
ecc.) al momento di consegna della domanda direttamente all'URP.
LE DOMANDE SARANNO ACCOLTE SECONDO L'ORDINE DI ARRIVO, DETERMINATO DAL NUMERO DI
PROTOCOLLO, E COMUNQUE NON PRIMA DEL 14 MAGGIO 2018.
COSTI
Un turno di una settimana
€ 110,00
€ 80,00 (per i secondi e terzi figli)
Un turno di due settimane
€ 200,00
€ 150,00 (per i secondi e terzi figli)
Si precisa che la tariffa è forfettaria e prescinde dalla frequenza.

L'importo dell'acconto è di 70 € per ciascun turno di due settimane per ogni figlio e di 40 € per ciascun turno di una settimana per
ogni figlio. Qualora l'utente rinunciasse al centro estivo tale importo non verrà restituito. Si ricorda che, nel caso di utilizzo
del trasporto, la quota andrà versata interamente al momento del pagamento dell'acconto.
Il saldo dovrà essere versato, entro e non oltre dieci giorni dalla avvenuta conferma dell'accettazione da parte dell'Ufficio Sport.
Si specifica che farà fede dell'avvenuto pagamento del saldo la consegna della ricevuta del bollettino all'URP. Non saranno
ammessi alle attività del centro i bambini per i quali non si sia provveduto al saldo.
Se il bambino, per motivi di salute certificati dal medico, rinuncia al turno, potrà essere restituita la metà del saldo, previa richiesta
scritta all'Ufficio Sport.
I turni dal 03.09.2018 al 07.09.2018 saranno attivati solo se sarà raggiunto il numero minimo di 10 bambini per ciascun
gruppo (scuola dell'infanzia e scuola primaria).
I versamenti dell’acconto e successivamente del saldo potranno essere effettuati su appositi bollettini di c/c postale disponibili
c/o l’U.R.P. comunale, oppure su bollettino a tre spazi da ritirare presso gli uffici postali che dovrà essere intestato a: Comune di
Bagno a Ripoli, Ufficio Tesoreria, 50012 Bagno a Ripoli - c/c n. 207506 . Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico
bancario Codice IBAN IT 36 M06160 37 7200 0000 0143 C01.
Si raccomanda di indicare chiaramente la causale del versamento (Acconto o Saldo Centri Estivi 2018, Turno
……………....).
Le domande eccedenti ai posti disponibili, anche se presentate nei termini, saranno inserite in una lista d'attesa, nel caso in cui non
sia possibile soddisfare tali richieste l'acconto verrà successivamente restituito. Anche le domande pervenute oltre la scadenza
avranno lo stesso trattamento. Possono presentare domanda le famiglie dei bambini non residenti, senza pagare l'acconto, tali
domande verranno collocate in una specifica lista d'attesa e saranno accolte solo nel caso vi siano posti liberi dopo aver soddisfatto
tutte le richieste dei residenti. La tariffa in questo caso sarà maggiorata di € 50,00 per il turno di due settimane e di € 25,00 per il
turno di una settimana.
LA RIUNIONE NELLA QUALE VERRANNO DATE TUTTE LE INFORMAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO (ivi
compreso l'orario del trasporto) È PREVISTA PER IL GIORNO MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 2018 ALLE ORE 17,30 PRESSO I
LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IN VIA BELMONTE, 38.

Si precisa che il trattamento dei dati forniti sarà effettuato per finalità esclusivamente connesse con lo svolgimento del
servizio richiesto, nei termini e con le modalità menzionate nella domanda e i dati raccolti saranno conservati nel rispetto
delle regole di tutela e protezione ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/03 e artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Per ulteriori informazioni è a disposizione
mail :francesca.gaeta@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

l’Ufficio

Sport,

via

Roma

163,

Tel.

055/6390365;

Il Dirigente Area 3
F.to Dott.Neri Magli

e–

