COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO
Provincia di Vicenza
Piazza G. Marconi, 1 – tel. 0444/427050 fax. 0444/420959 c.f. 81001210244 e P.IVA 01231380245
E-mail: protocollo@comune.nogarolevicentino.vi.it

CENTRI ESTIVI COMUNALI 2021 - INFORMATIVA
LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO A LUNEDI’ 31 MAGGIO 2021
ATTENZIONE!! L'organizzazione dei centri estivi potrà subire modifiche ed integrazioni in relazione all'evolversi
dell'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19.

La domanda di iscrizione ai Centri Estivi comunali per l'anno 2021 va scaricata dal sito del comune di
Nogarole Vicentino e inviata all’indirizzo mail: anagrafe@comune.nogarolevicentino.vi.it.
Visto il periodo di emergenza sanitaria, gli uffici ricevono solo su appuntamento, telefonicamente al numero
0444 427050 o via e-mail all’indirizzo: anagrafe@comune.nogarolevicentino.vi.it
Si precisa che:
• le domande devono essere presentate inderogabilmente entro il 31 maggio 2021.
• Le iscrizioni saranno divise in periodi fissi di minimo di 2 settimane sempre consecutive ad
eccezione dell’ultimo periodo per la scuola primaria che sarà di 1 settimana.
• per iscrivere due o più fratelli, è necessario presentare una domanda per ciascun bambino
ricordandosi di indicare i nomi dei fratelli per l’inserimento nel medesimo gruppo (tranne nel caso
in cui si tratti di fratelli rientranti in fasce di età diverse).

Caratteristiche del servizio di centro estivo
Gestore: COOPERATIVA MOBY-DICK di Arzignano
I centri estivi comunali sono organizzati in due tipologie distinte in base all'età dei bambini:
A) Centro estivo per alunni che hanno frequentato la scuola PRIMARIA nell’a.s. 2020/21
n. 3 turni di 2 settimane con n. max iscritti a turno di 25 bambini suddivisi in 2 gruppi
n. 1 turno di 1 settimana con n. max iscritti a turno di 25 bambini suddivisi in 2 gruppi
Periodo: dal 14/06/2021 al 30/07/2021 suddiviso in 4 periodi fissi
Orario: dalle ore 7:30 alle ore 12:30
Tariffa settimanale: € 45 comprensivo di assicurazione
PERIODO

DATE

TARIFFA TOTALE PERIODO

1

dal 14 al 25 giugno

€ 90

2

dal 28 giugno al 09 luglio

€ 90

3

dal 12 al 23 luglio

€ 90

4

dal 26 al 30 luglio

€ 45

B) Centro estivo per alunni che hanno frequentato la scuola DELL’INFANZIA nell’a.s. 2020/21
n. 2 turni di 2 settimane con n. max iscritti a turno di 20 bambini suddivisi in 2 gruppi
Periodo: dal 05/07/2021 al 30/07/2021 suddiviso in 2 periodi fissi
Orario: dalle ore 7:30 alle ore 12:30
Tariffa settimanale: € 45 comprensivo di assicurazione
PERIODO

DATE

TARIFFA TOTALE PERIODO

1

dal 05 al 16 luglio

€ 90

2

dal 19 al 30 luglio

€ 90
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Requisiti per l'accesso: chi può iscriversi ai centri estivi ?
I bambini:
1. residenti nel Comune di Nogarole Vicentino o che hanno frequentato nell’a.s. 2020/2021 la scuola Primaria di
Nogarole Vicentino o la scuola dell’Infanzia di Selva di Trissino. Altre domande verranno accolte solamente se
ci sono ancora posti disponibili.
2. in età di scuola dell’infanzia (già frequentata nello scorso a.s. 2020/2021).
3. in età di scuola primaria.

Punteggi e modalità’ di elaborazione delle graduatorie
In relazione ai posti disponibili, verranno stilate due graduatorie, una per i partecipanti ai gruppi della
scuola Primaria ed una per i partecipanti ai gruppi della scuola dell’Infanzia, sulla base di una serie di
criteri che di seguito si elencano, in ordine di priorità con il relativo punteggio:

Minore con disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/92 al momento della presentazione della
domanda, con apposito accompagnatore affidato dal competente servizio Aulss 8

punti 150

Minore in situazione di rischio segnalata dal Servizio Sociale comunale e dai Servizi incaricati
dll’Aulss 8 Berica.

punti 150

Minore con un solo genitore lavoratore, qualora la condizione rientri nei seguenti casi:

punti 60

1.
2.
3.

morte di un genitore;
affidamento del minore, con provvedimento formale, a un solo genitore;
altri motivi

Minore appartenente ad un nucleo familiare con entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno

punti 50

Minore appartenente ad un nucleo familiare con un genitore lavoratore a tempo pieno e uno
a part-time

punti 40

Minore appartenente ad un nucleo familiare con entrambi i genitori lavoratori a part-time

punti 30

Per entrambe le graduatorie, a parità di punteggio in base ai precedenti requisiti, verrà data la precedenza a:
•
•
•

Minore appartenente ad un nucleo familiare con presenza di un familiare con disabilità ai sensi della Legge
n. 104/92 o con riconoscimento d’invalidità civile superiore al 74% che necessita di essere accudito
Minore appartenente ad un nucleo familiare con più figli minori in età compresa tra 0 e 11 anni
data di presentazione e n° protocollo della domanda.

Assenze per malattia
Tutte le assenze per malattia vanno comunicate telefonicamente alla coordinatrice dei Centri al n°
3474911288 entro le ore 8.30 del 1° giorno di malattia.
Dovranno altresì essere comunicati i sintomi manifestati dal minore come previsto dal patto di
responsabilità reciproca sottoscritto.
Per motivi organizzativi, la quota versata non potrà essere rimborsato in caso di mancata
partecipazione del bambino

Tariffe
Il costo di ciascun periodo è forfettario e non frazionabile.
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Riduzioni
In caso di iscrizione di 3 fratelli, il 3° figlio paga solamente la quota di assicurazione pari a € 10,00.

Modalità di pagamento
Il pagamento dei periodi prescelti dovrà essere eseguito solo dopo aver ricevuto da parte del Comune la conferma
dell’accettazione dell’iscrizione del bambino al centro estivo.
Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione tramite la smart card presso L’UFFICIO POSTALE di
Nogarole Vicentino (aperto Martedì e Giovedì dalle 8:30 alle 13:30 e Sabato dalle 8:30 alle 12:30), entro il 30.06.2021.
I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia o coloro che non sono in possesso della CARD, dovranno farlo presente al
momento dell’iscrizione e riceveranno la card da stampare per mail assieme alla conferma dell’iscrizione del bambino.
Tale tessera andrà poi conservata per eventuali servizi futuri relativi all’ambito scolastico.

Riunione informativa
La Cooperativa Moby Dick di Arzignano contatterà le famiglie dei bambini iscritti ai vari turni per comunicare data
e modalità di svolgimento della riunione informativa durante la quale verrà presentato il programma e verranno
fornite tutte le informazioni organizzative del servizio.
Si raccomanda pertanto di indicare nella domanda sia il recapito telefonico che l’e-mail.
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