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Avviso pubblico 
CENTRO ESTIVO INFANZIA 3-6 ANNI 

ANNO 2018 
 

 
 
Il CENTRO ESTIVO INFANZIA 3-6 ANNI - ANNO 2018 è rivolto ai bambini che hanno frequentato la 

scuola dell’infanzia nell’a.s. 2017/2018, residenti nel Comune di Trecastelli. 
Sono ammessi, in subordine, anche i bambini non residenti. 
 

 
Sede del servizio 

Il CENTRO ESTIVO INFANZIA 3-6 ANNI - ANNO 2018 sarà realizzato presso 
 la Scuola dell’Infanzia “Il piccolo principe” Municipalità di Castel Colonna - Trecastelli.  

 
Turni 

I turni del CENTRO ESTIVO INFANZIA 3-6 ANNI - ANNO 2018 sono bisettimanali di 10 giorni, dal lunedì 
al venerdì in orario antimeridiano (8:00-13:00, senza pranzo) da scegliere nei periodi di seguito indicati:  

 

1° TURNO 02 luglio-13 luglio 2018 

2° TURNO 16 luglio-27 luglio 2018 

 

 
Tariffe 

Le tariffe pro capite/turno a carico della famiglia per il CENTRO ESTIVO INFANZIA 3-6 ANNI - ANNO 

2018 sono le seguenti: 
 

 € pro capite/turno 

PER RESIDENTI € 70,00 

PER NON RESIDENTI € 100,00 

 
 
Le quote comprendono 

 Assicurazione 
 Merenda 
 Eventuali uscite 

 
 
Termini e modalità di presentazione delle domande 

 La modulistica per l’iscrizione può essere reperita: 
 presso il Comune (Ufficio Protocollo) 
 o sul sito istituzionale del Comune (www.comune.trecastelli.an.it) 
 o sul sito internet dell’Ufficio Comune - Esercizio Associato Funzione Sociale 

(www.ufficiocomune.it) 
 La domanda completa di tutta la documentazione per l’iscrizione deve essere presentata presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il giorno VENERDÌ 15 GIUGNO 2018 
 Per informazioni è possibile contattare lo Sportello preposto dal lunedì al venerdì 9:30-13:30 ai 

numeri 0717959214/224 o il martedì 14:00-17:00 al numero 0717959530. 

http://www.comune.trecastelli.an.it/
http://www.ufficiocomune.it/
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Documenti da presentare  

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 la ricevuta di versamento della quota versata al Servizio di Tesoreria del Comune 

(UBI Banca S.p.A. - Filiale di Ripe) 
 la scheda informativa sanitaria di ogni minore per cui si richiede l’ammissione (da 

compilarsi su specifico modello) 
  (se necessario) il certificato medico per patologie definite nella scheda informativa 

sanitaria del minore 
 l’eventuale richiesta di diete speciali per motivi sanitari (corredata da 

certificazione medica) e/o etico-religiosi (da compilarsi su specifico modello).  
 
La restituzione della quota è prevista esclusivamente per comprovati e certificati motivi di salute 

e solo nel caso in cui il minore non possa frequentare fin dal primo giorno del servizio e per tutta la 
durata del servizio stesso. 
 
 
Numero partecipanti e criteri di priorità ammissione 

Il numero massimo di posti disponibili è fissato in 30 posti/bambino a turno. 
 Nel caso in cui le richieste di iscrizione al servizio siano superiori al numero dei posti disponibili, 
l’ammissione di ciascun bambino sarà effettuata in base all’attribuzione dei punteggi di seguito indicati: 

1. Disagio/presa in carico dei Servizi Sociali    5 p.ti 
2. Disabilità        5 p.ti 
3. Iscrizione di più figli (fratelli) allo stesso servizio    3 p.ti 
In caso di parità di punteggio, l’ammissione al servizio sarà effettuata secondo l’ordine di arrivo 

delle domande (fa fede la data ed il numero di protocollo). 
Situazioni particolari, non previste nei punti precedenti, verranno valutate singolarmente dall’Ufficio 

Comune. 
 
 

Trecastelli, 09 maggio 2018  
 
 
  

IL DIRIGENTE 
UFFICIO COMUNE 

 Dott. Maurizio Mandolini 


