Prot. 0025534/2019

San Pietro in Casale, 03/05/2019
Ai Genitori degli alunni frequentanti
 Scuole Primarie di San Pietro in Casale
 Scuola Secondaria di I° grado
di San Pietro in Casale

OGGETTO: CENTRO ESTIVO DI SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2019
Si comunica che dal 08/05/2019 al 04/06/2019 saranno aperte le iscrizioni al servizio di CENTRO
ESTIVO rivolto agli alunni frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° grado del Comune
di San Pietro in Casale.
Il modello organizzativo di massima è il seguente:
Periodo:
☼ Da lunedì 17/06 a venerdì 26/07
☼ Da lunedì 02/09 a venerdì 06/09
Tutte le settimane verranno attivate solo nel caso in cui si raggiunga un minimo di 15 iscritti.
☼ Giornate: dal lunedì al venerdì
☼ Orario giornaliero: dalle ore 7:30 alle ore 18:00
☼ Luogo: Centro Alice
presso Scuola Primaria “De Amicis” - Via Matteotti, 156 – San Pietro in Casale
☼ La quota settimanale è di € 55,00 e non è comprensiva del pasto
E’ prevista una tariffa settimanale ridotta dal 2^ figlio in poi di € 45,00.
(LA QUOTA DI € 45,00 VIENE APPLICATA AL 2° FIGLIO SOLO NELLE STESSE SETTIMANE FREQUENTATE
ANCHE DAL 1° FIGLIO)

☼

La quota pasto giornaliera di € 5,40 sarà invece da corrispondere direttamente a Se.R.A.
Ristorazione.
La quota settimanale è da corrispondersi interamente per le settimane indicate sul modulo di
iscrizione, indipendentemente dai giorni della settimana frequentati.
E’ possibile richiedere la restituzione della quota versata nel caso di assenza per una intera
settimana (dal lunedì al venerdì) per malattia documentata da certificato medico su apposito modulo
predisposto dall’Ufficio Scuola. Per poter vedere riconosciuta il rimborso della quota settimanale, il
modulo deve essere consegnato allo sportello socio-scolastico c/o il Comune, entro 7 giorni dal primo
giorno di assenza.
Il centro estivo è riservato prioritariamente ai residenti nel Comune di San Pietro in Casale o ai
frequentanti le scuole di San Pietro in Casale. Al termine delle iscrizioni l'Ufficio Scuola dell’Unione Reno
Galliera verificherà l’eventuale disponibilità di posti per i bambini non residenti nel Comune di San Pietro
in Casale o non frequentanti le scuole di San Pietro in Casale e ne comunicherà l’ammissione.
L’iscrizione ai centri estivi è settimanale e non è possibile usufruire del servizio per singole giornate.
Dopo il termine delle iscrizioni sarà possibile effettuare eventuali integrazioni alla domanda già
presentata recandosi allo Sportello Socio-Scolastico del Comune per verificare la eventuale disponibilità
di posti per la settimana richiesta.
Il modulo di iscrizione è disponibile e va riconsegnato presso:
Sportello Socio-Scolastico del Comune di San Pietro in Casale
Telefono: 051 / 6669521 – 051 / 6669553

 Oppure sul sito dell’Unione Reno Galliera www.renogalliera.it
 inoltre verrà distribuito durante la riunione di presentazione del servizio.
I Genitori interessati sono pregati di compilare l’apposita domanda di iscrizione e restituirla, con
in allegato la ricevuta di pagamento per l’importo totale delle settimane selezionate, entro e non
oltre il 4 giugno 2019 previa telefonata allo sportello Socio Scolastico del Comune di San Pietro in
Casale per accertarsi che ci siano ancora posti disponibili prima di effettuare il pagamento.
Il versamento dovrà essere effettuato mediante:
• Bonifico bancario su IBAN IT 19 A 02008 37050 0000 1106 2006 intesto a:
Unione Reno Galliera – Servizio Tesoreria – causale: Retta Centro Estivo 2019 San Pietro in Casale –
Nome e Cognome del bambino – specificare le settimane richieste.
• Versamento sul conto della tesoreria dell’Unione Reno Galliera gratuitamente presso qualsiasi
filiale Unicredit, causale: Retta centro Estivo 2019 San Pietro in Casale - Nome e Cognome
del bambino – specificare le settimane richieste.
☼ Progetto regionale di Conciliazione vita-lavoro:
Anche per l’anno 2019 la Regione Emilia Romagna ha riconfermato il Progetto di “Conciliazione vitalavoro” che prevede contributi destinati alle famiglie per la frequenza di centri estivi accreditati.
Gli aventi diritto sono nuclei familiari con bambini tra i 3 e i 13 anni di età, residenti nei Comuni del
Distretto Pianura Est, con reddito ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni fino a € 28.000,00.
La relativa modulistica, unitamente a informazioni più specifiche, saranno pubblicate successivamente sia
sul sito dell’Unione Reno Galliera che del Comune di San Pietro in Casale.
• L’attestazione ISEE potrà essere richiesta, tramite appuntamento, ad un Centro di
assistenza fiscale – CAF.
Il programma e le attività settimanali saranno illustrati in un incontro che si terrà

MERCOLEDI’ 15 MAGGIO 2019
ALLE ORE 17.30
presso la Scuola dell’Infanzia “Italo Calvino” Via De Zaiacomo, 181
al quale parteciperanno l’Assessore Raffaella Raimondi, un rappresentante dei servizi scolastici
dell’Unione Reno Galliera , il Coordinatore della Cooperativa Società Dolce soc. coop. incaricata della
gestione delle attività
Cordiali saluti.
Il Responsabile
Settore Educativo e Scolastico
F.to Dott.ssa Claudia Guidi

