
CENTRO ESTIVO 2022   "  La Mongolfiera"

L’estate 2022 sarà all’insegna del viaggio, un viaggio fantastico! Siete tutti invitati a salire 
sulla nostra Mongolfiera speciale e a volare con la fantasia.

PERIODO E SEDE
Il centro estivo si svolge nel mese di luglio presso la Scuola Infanzia di Cavriglia

semax n. 30 posti per turno

turno dal 4/07/2022 al 15/07/2022

turno dal 18/07/2022 al 29/07/2022

Ogni  turno  di  centro  estivo  sarà  attivato  al  raggiungimento  del  numero  minimo  di  7
bambini iscritti fino ad un massimo di n. 30 bambini.

ORARIO 8.30-16.30

E' previsto il SERVIZIO MENSA
NON è previsto il servizio di trasporto 

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
Possono presentare la domanda di iscrizione i genitori dei bambini che siano residenti nel
comune di Cavriglia e che abbiano frequentato nell’a.s. 2021/2022 la scuola dell’Infanzia
del comune.

Se le  richieste  supereranno il  numero di  posti  disponibili  sarà stilata  una graduatoria,
secondo i seguenti criteri di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 82 del 12/05/2022.

L'accettazione  o  meno  della  domanda  e  tutte  le  comunicazioni  avverranno  solo  ed
esclusivamente via mail all'indirizzo indicato sul modulo di domanda.

Nel caso in cui, anche dopo aver applicato i sopra descritti criteri, si presentassero delle
situazioni di parità l’ammissione avverrà seguendo l’ordine progressivo di protocollazione
della domanda d’iscrizione.

Le  eventuali  domande presentate  fuori  termine  saranno accolte  qualora  vi  siano  posti
disponibili e le condizioni organizzative lo consentano, dopo aver soddisfatto le richieste
presentate entro la scadenza, procedendo secondo i seguenti criteri:
1 - bambini disabili certificati dal competente servizio dell’Asl;
2 - bambini segnalati dal Servizio Sociale Minori;
3 - in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda.

COSTI A CARICO DEL CITTADINO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
- Le tariffe del centro estivo applicate ai residenti  sono state approvate con Deliberazione
di Giunta Comunale n. 82 del 12/05/2022.
Il pagamento dovrà essere effettuato unicamente tramite pagamento pagoPA con tipologia
"pagamento spontaneo" inserendo come causale "iscrizione centri estivi 2022 per...NOME
e COGNOME del bambino/a";

- Non è previsto rimborso in caso di mancata frequenza.


