
AVVISO PUBBLICO 
CENTRI ESTIVI COMUNALI 2020

L’Amministrazione Comunale propone alle famiglie il Centro Estivo diurno diretto ai  bambini residenti nel Comune di
Bagno a Ripoli o che stanno frequentando le scuole primarie e dell'infanzia del territorio. La gestione del servizio è
affidata all'Associazione Salute e Movimento che garantirà un programma di valore ludico-educativo comprendente anche
attività motorie, eventuali brevi escursioni nel territorio e zone limitrofe, nonché giochi e attività cognitive, espressive ecc. 
Il Centro funzionerà con orario dalle 8.00 alle 16.30 presso la "Scuola Media F.Granacci" - Via del Pratello 15 Bagno a
Ripoli, e presso la “Scuola Primaria G.Marconi”– via Lilliano e Meoli Grassina con i seguenti turni:

scuola primaria 
1° - da    lunedì    15.06.2020   a venerdì  26.06.2020; due settimane n. 21 bambini per ciascuna scuola
2° - da    lunedì    29.06.2020   a venerdì  10.07.2020; due settimane n. 21 bambini per ciascuna scuola
3° - da    lunedì    13.07.2020   a venerdì  24.07.2020; due settimane n. 21 bambini per ciascuna scuola
4° - da    lunedì    27.07.2020   a venerdì  31.07.2020; una settimana n. 21 bambini per ciascuna scuola

scuola dell'infanzia
1° - da lunedì    15.06.2020   a venerdì  26.06.2020; due settimane n. 15 bambini per ciascuna scuola
2° - da lunedì    29.06.2020   a venerdì  10.07.2020; due settimane n. 15 bambini per ciascuna scuola
3° - da lunedì    13.07.2020   a venerdì  24.07.2020; due settimane n. 15 bambini per ciascuna scuola
4° - da lunedì    27.07.2020   a venerdì  31.07.2020; una settimana n. 15 bambini per ciascuna scuola

Ogni bambino/a può partecipare a uno o più turni compatibilmente con il  numero di  posti stabilito  per  ciascun turno.
L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di accogliere eventuali domande in esubero. 

L’iscrizione, esclusivamente on-line, inizia per tutti i turni il   5 giugno 2020 collegandosi ai seguenti link:
Link per il 1^ turno:  https://bagnoaripoli.simeal.it/sicare/domandaonline1.php
Link per gli altri turni:  https://bagnoaripoli.simeal.it/sicare/domandaonline2.php

L’iscrizione termina per il 1° turno   (15-26 giugno)   il giorno 11 giugno 2020 alle ore 13,00  , mentre per gli altri turni (2°,
3° e 4°) scade il giorno 23 giugno 2020 alle ore 23,59.

Il Comune provvederà al servizio di mensa, mentre non è previsto il trasporto da e per il centro estivo.
L'orario al centro estivo non prevede né anticipo né posticipo e sarà dalle 8.00 alle 16.30, con entrate e uscite scaglionate
da concordare con l'associazione che gestisce il servizio, al fine di evitare assembramenti.

LE  DOMANDE  SARANNO  ACCOLTE  SEGUENDO  UNA  GRADUATORIA REDATTA  SUI SEGUENTI
CRITERI:

• residenza o frequenza delle scuole del territorio
• la condizione  di disabilità del bambino
• la condizione di fragilità del nucleo familiare (sociale ed economica)
• il maggior grado di impegno in attività di lavoro dei genitori
a parità di punteggio verrà considerato l’ordine di arrivo delle domande

COSTI
Un turno di una settimana €  110,00  €   80,00  (per i secondi e terzi figli)
Un turno di due settimane €  200,00 €  150,00  (per i secondi e terzi figli)

Si precisa che la tariffa è forfettaria e prescinde dalla frequenza.

I versamenti delle somme dovute potranno essere effettuati su appositi bollettini di c/c postale disponibili presso l’U.R.P.
comunale, oppure su bollettino a tre spazi da ritirare presso gli uffici postali che dovrà essere intestato a: Comune di Bagno
a Ripoli, Ufficio Tesoreria, 50012 Bagno a Ripoli - c/c n. 207506. 
Il pagamento potrà essere effettuato anche tramite bonifico bancario Codice IBAN  IT87N0306937720100000046004 
Si raccomanda di indicare chiaramente la causale del versamento: Nome  bambino - Centri Estivi 2020 - Turno ….

https://bagnoaripoli.simeal.it/sicare/domandaonline1.php
https://bagnoaripoli.simeal.it/sicare/domandaonline2.php


Il  pagamento dell’importo dovuto  dovrà essere versato al momento di stesura della graduatoria di ammissione per
ciascun turno. Si specifica che farà fede dell'avvenuto pagamento la consegna della ricevuta del bollettino all'Ufficio Sport. 
Non saranno ammessi alle attività del centro i bambini per i quali non si sia provveduto al pagamento della somma
dovuta. 

La  graduatoria  dei  bambini  che  hanno  fatto  domanda  di  ammissione  al  centro  estivo,  redatta  per  ciascun  turno,  sarà
pubblicata sul sito istituzionale e  i bambini ammessi saranno contattati personalmente dall’ufficio.

Le attività svolte durante i centri estivi sono meglio dettagliate nel proposta progettuale presentata dal soggetto gestore,
allegata al presente avviso.

Si precisa che il  trattamento dei dati forniti sarà effettuato per finalità esclusivamente connesse con lo svolgimento del
servizio richiesto, nei termini e con le modalità menzionate nella domanda e i dati raccolti saranno conservati nel rispetto
delle regole di tutela e protezione ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003 e artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Per ulteriori informazioni è a disposizione l’Ufficio Sport, via F.lli Orsi 22
Tel. 055/6390365;  e-mail: francesca.gaeta@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

                     Il Dirigente Area 3 
              f.to Dott.Neri Magli     

mailto:francesca.gaeta@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

