All. C
UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Comuni di arcidosso, castel del piano, castell’azzara, roccalbegna, santa fiora,
seggiano, semproniano

CENTRO ESTIVO INFANZIA
(Scuola d’Infanzia)
L’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana informa che intende realizzare anche per il
corrente anno l’iniziativa denominata “CENTRO ESTIVO INFANZIA” riservata ai
bambini residenti nei Comuni di Arcidosso e Santa Fiora dai 3 anni com piuti ai 6 anni (ultimo anno
della scuola dell’infanzia). Potranno iscriversi all’iniziativa, in caso di posti disponibili, minori che hanno
frequentato la prima classe della scuola primaria nell’a.s 2018-19 dei Comuni aderenti all'iniziativa e in subordine
anche bambini residenti nei Comuni dell'Unione non aderenti all'iniziativa e i bambini non residenti nei Comuni di
area purchè domicilianti negli stessi nel periodo di erogazione del servizio.
Sedi del Centro estivo Infanzia: Locali scolastici dei Comuni di Arcidosso e Santa Fiora.
Limite numerico minimo e massimo di partecipanti:
Il servizio verrà attivato in ciascuna delle sedi indicate al raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari a 10.
Potranno essere accolti complessivamente n. 24 bambini distribuiti tra le varie sedi.
Qualora le domande di partecipazione, pervenute entro i termini previsti dal bando, risultassero superiori al
limite numerico fissato, verrà valutata l’eventuale ammissione in accordo con l’Amministrazione comunale.
Calendario e orario di aperura
Periodo: dal 1 luglio al 30 agosto 2019 con interruzione nei giorni di festività
nazionale e patronale.
Orario di apertura : dalle ore 8:00 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì

TIPOLOGIA FREQUENZA
Mese di Luglio o Agosto dalle ore 8.00
alle ore 14.00
Mese di Luglio o Agosto dalle ore 8.00
alle ore 16.00

QUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE
RESIDENTI
€ 150,00

QUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE
NON RESIDENTI
€ 195,00

€ 200,00

€ 260,00

Iscrizioni:
Chi intende aderire all’iniziativa sopra indicata deve presentare agli Uffici Protocollo dei Comuni di Arcidosso e
Santa Fiora apposita richiesta utilizzando la modulistica reperibile presso i suddetti uffici o sul sito dell’Unione dei
Comuni all’indirizzo http://www.cm-amiata.gr.it entro il giorno 14 giugno p.v. La domanda di partecipazione
potrà essere effettuata soltanto per una sede del Centro Estivo Infanzia.
Pagamento quota di compartecipazione:
Il pagamento dovrà essere effettuato su bollettino di C.C. postale n. 13143581 intestato a Tesoreria Unione dei
Comuni Montani Amiata Grossetana o mediante bonifico bancario indicato nel modulo di iscrizione.
Le quote di compartecipazione delle famiglie, come sopra indicate, dovranno essere versate per l’intero periodo
prescelto al momento dell’iscrizione, indipendentemente dal numero delle settimane o dei giorni di effettiva
partecipazione, salvo casi particolari legati a motivi di salute che andranno comunque giustificati. In quest’ultimo
caso la famiglia corrisponderà la quota relativa ai giorni di effettiva partecipazione all’iniziativa;
Servizio mensa:
Il servizio mensa sarà gestito direttamente dalla Ditta affidataria del servizio di gestione dell'iniziativa il cui
corrispettivo quantificato in € 5,00/pasto sarà versato direttamente dalla famiglia alla Ditta affidataria secondo le
modalità che verranno comunicate il 1° giorno di frequenza.
Per informazioni rivolgersi:
Ufficio Servizi Educativi Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana:
- Sandra Menichetti Tel. 0564/965231 e-mail: s.menichetti@uc-amiata.gr.it
- Alessandra Benanchi Tel. 0564/965247 e-mail: a.benanchi@uc-amiata.gr.it;

Ufficio Scuola dei Comuni.

