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UFFICIO ISTRUZIONE 
Carignano, lì 16.05.2017 

Ai signori genitori                                                                                           
dei bambini della  

SCUOLA  DELL’INFANZIA - PRIMARIA 
E SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

OGGETTO: CENTRI ESTIVI “ESTATEBIMBI” ED “ESTATERAGAZZI” ANNO 
2017. ISCRIZIONI 
 

Chi può partecipare 
Estatebimbi: 3-6 anni (devono avere  già frequentato il primo anno di scuola dell’infanzia) 

Estateragazzi:  6-13 anni 
 

Iscrizioni 
Mediante compilazione del relativo modulo da scaricare dal sito www.comune.carignano.to.it, a far 
data  dal 16 maggio 2017.  In caso di sovrannumero, verrà stilata un’apposita graduatoria di 
ammissione, secondo i criteri stabiliti dalla Deliberazione di G.C. n. 83  del 09.05.2017. 
L’ordine di arrivo delle domande non sarà quindi preso in considerazione. Le richieste pervenute 
fuori termine verranno accolte e collocate in una lista d’attesa, con precedenza ai residenti. Ci 
si riserva la facoltà di prorogare i termini di iscrizione qualora, alla scadenza delle stessa, 
fossero ancora disponibili posti presso uno o l’altro centro.  
L’ammissione ai centri estivi verrà comunicata alla famiglia interessata dall’Ufficio Istruzione.  

 

Gestione del centro 
La gestione verrà affidata alla cooperativa socio-educativa “Solidarietà Sei”  di Carmagnola, 
affidataria del servizio, con la supervisione ed il monitoraggio costante da parte  dell’Ufficio 
Istruzione Comunale.  
 

Quando e dove si svolge 
 “Estateragazzi”: Dal 26 giugno al 21 luglio 2017 – Scuola Primaria di Via Roma 

 “Estatebimbi”: dal 3 al 28 luglio 2017: Scuola dell’Infanzia in Via Vigada  
 
Cosa si fa 
Verranno  organizzati giochi di animazione,  laboratori di manipolazione, attività motorie, 
piscina, spettacoli, gite all’aria aperta con percorsi guidati a contatto con la natura. 
 
 

Pagamento Servizio mensa  
La quota pasto ammonta per tutti i partecipanti ad € 3,50 (salvo particolari situazioni di 
indigenza certificate dai Servizi Sociali). Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le 
stesse modalità già applicate durante l’anno scolastico. 
 

In caso di inadempienza grave relativa al pagamento del servizio 
mensa A.S. 2016/17,  non verrà accolta l’iscrizione per l’intera 
giornata (comprensiva, cioè, del servizio mensa).  
 

 

Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 18 maggio al 1° giugno 2017 con le seguenti 
modalità: 

1) On line: inviare all’indirizzo protocollo@cert.comune.carignano.to.it il modulo compilato 
e firmato, dopo averlo scaricato e scansionato dal sito: www.comune.carignano.to.it,  
allegando ricevuta bancaria di pagamento della quota spettante e fotocopia carta 
d’identità) 

2) Presso Ufficio Istruzione con il seguente orario: lunedì e venerdì ore 8,30 – 11,30; 
martedì ore 8,30 – 14,00; giovedì ore 16,00 -18,30. 

http://www.comune.carignano.to.it/
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QUOTE ESTATEBIMBI 

TURNO 1° FIGLIO DAL 2° FIGLIO NON RESIDENTE A 
CARIGNANO 

Un turno (due 
settimane)  

€ 67,20 € 56,00 € 134,40 

Due turni (4 
settimane) 

€ 96,00 € 80,00 € 192,00 

 
QUOTE ESTATE RAGAZZI 

TURNO 1° FIGLIO DAL 2° FIGLIO NON RESIDENTE A 
CARIGNANO 

Un turno (due 
settimane)  

€ 108,00 € 90,00 € 216,00 

Due turni (4 
settimane) 

€ 153,60 € 128,00 € 307,20 

 
La/e quota/e dovrà/anno essere versate presso la Tesoreria Comunale (Unicredit Banca – agenzia di 
Carignano – Codice IBAN IT33 J 02008 30250 000003227921, specificando bene il nome del bambino/a, 
la tipologia del Centro (Estatebimbi o Estateragazzi) ed il turno di partecipazione. Per chi lo 
desidera, il pagamento potrà essere effettuato anche on-line mediante il proprio circuito 
bancario. 
La quota non comprende: 

1) il servizio mensa (obbligatorio per chi frequenta l’intera giornata); 
2) l’attività in piscina a pagamento (facoltativa); 
3) le gite a pagamento(facoltative).   

 

Possibilità di rimborso della quota: 
Il rimborso potrà essere effettuato al  50% della quota di iscrizione solo nel caso in cui la 
frequenza non sia stata superiore a tre giorni (anche non consecutivi). 
I suddetti rimborsi verranno effettuati previa richiesta scritta debitamente motivata e 
presentata tempestivamente all’Ufficio Istruzione. 
Ogni rinuncia, anche parziale, alla frequenza dei centri estivi dovrà, in ogni caso,  essere 

tempestivamente comunicata, in caso contrario il Comune non garantisce alcuna forma di rimborso. 
 

Riunione illustrativa 
I genitori interessati saranno invitati a partecipare alla riunione illustrativa  in data 19 
giugno 2017 presso la Sala Consigliare del Comune di Carignano (ore 16,30 per il Centro Estivo 
bimbi ed ora 17,30 per i ragazzi).   
 
Per qualsiasi informazione contattare l’Ufficio Istruzione Comunale al n. 011/9698419-442 oppure 
e-mail istruzione@comune.carignano.to.it.  
 
 
Auspicando che l’iniziativa proposta trovi il più ampio riscontro nelle famiglie e che risulti 
anche un momento educativo e di crescita per i bambini e ragazzi del Centro Estivo, si coglie 
l’occasione per salutare cordialmente. 
 
  L’Assessore all’Istruzione 
         Miranda Feraudo     La Responsabile del Servizio Istruzione
                    (Pesce dott.sa Marisa) 
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