Bagno a Ripoli, 29.11.2017 - Prot. n. 41533

- Ai Genitori dei bambini
interessati ai Centri Invernali

Oggetto: Centri Invernali 2017/18.
L’Amministrazione Comunale, propone alle famiglie il Centro Invernale diurno diretto ai bambini residenti a Bagno a
Ripoli o che stanno frequentando le scuole primarie e dell'infanzia del territorio. Il Centro funzionerà con orario dalle
8.00 alle 16.30, presso la scuola “Marconi” di via Lilliano e Meoli, nei seguenti turi:
1° turno - da mercoledì 27.12.2017
a venerdì 29.12.2017;
tre giorni € 66,00
secondi e successivi figli € 48,00 ciascuno
2° turno - da martedì 02.01.2018
a venerdì 05.01.2018;
quattro giorni € 88,00
secondi e successivi figli € 60,00 ciascuno
Si precisa che la tariffa è forfettaria e prescinde dalla frequenza.
Ogni bambino/a può partecipare a uno o due turni, compatibilmente con il numero di posti stabilito per ciascun turno.
Non sono ammesse modalità di frequenza diverse dai turni specificati.
Si precisa che vi sono posti riservati a bambini segnalati dai Servizi sociali.
Per quanto riguarda la gestione, l’Amministrazione Comunale ha affidato il servizio all'Associazione Salute e
Movimento, già organizzatrice dei centri estivi, che garantirà un programma di valore ludico-educativo comprendente
anche attività motorie, brevi escursioni nel territorio e zone limitrofe, giochi e attività cognitive, espressive ecc.,
potranno anche essere eseguiti i compiti per le vacanze.
Il Comune provvederà al servizio mensa per tutta la durata del Centro Invernale, non è previsto il servizio di
trasporto scolastico né all'andata né al ritorno dal Centro e non sono previste uscite didattiche con lo scuolabus.
È previsto un servizio di anticipo (ore 7,30) e posticipo (ore 17,00) dell'orario del centro. Tale servizio (gratuito) si
attiverà solo se verrà raggiunto il numero minimo di 5 richieste per ciascun turno. Chi fosse interessato ad usufruirne
è pregato di indicarlo nella domanda, l'ufficio provvederà a darne l'eventuale conferma.
L’Amministrazione Comunale ha la necessità di conoscere l’esatto numero dei partecipanti per definire tutti gli aspetti
organizzativi, pertanto gli interessati dovranno restituire il modello di iscrizione, allegato alla presente, all’Ufficio
Relazioni col Pubblico (U.R.P.) c/o Palazzo Comunale dal 5 DICEMBRE AL 16 DICEMBRE p.v.
Si precisa che NON dovrà essere pagato acconto. L'importo per ogni turno, dovrà essere pagato solo dopo
la comunicazione di ammissione al servizio da parte dell'ufficio competente che provvederà a contattare la
famiglia.
LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO DOVRÀ ESSERE CONSEGNATA ENTRO IL 20 DICEMBRE 2017 ALL'URP O
ALL'UFFICIO SPORT orario lunedì ore 8,00-13,00 – martedì e giovedì 14,30-18,00, PENA L'ESCLUSIONE dal
servizio stesso.
Il Comune potrà soddisfare le domande fino a un massimo di 20 bambini della scuola primaria e a un massimo di
20 della scuola dell'infanzia per ciascun turno. Le domande saranno accolte in base all'ordine di arrivo, determinato
dal numero di protocollo e comunque non prima del 5 dicembre 2017. Qualora ci fosse una lista d'attesa, il Comune
si riserva di valutare la possibilità di aumentare i posti disponibili. Le domande pervenute oltre la scadenza saranno
collocate in lista d’attesa. Per ulteriori informazioni è a disposizione l’Ufficio Sport, via F.lli Orsi 22, Tel.055/6390365;
Fax055/6390403; e-mail: francesca.gaeta@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
									
Cordiali saluti.
							
Il Dirigente Area 3 (F.to Dott. Neri Magli)
P.S. I versamenti, potranno essere effettuati su appositi bollettini di c/c postale disponibili c/o 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 - Si raccomanda di indicare chiaramente la causale del versamento
(Quota Centri Invernali 2017-18, Turno ………), o tramite il pagamento on-line con credenziali collegandosi al sito del
comune: www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it o tramite bonifico bancario:
Codice IBAN: IT 36 M06160 37 7200 0000 0143 C01. NEL CASO DI RITIRI (prima dell’inizio dell’attività o durante il suo
svolgimento) IL COMUNE TRATTERRÀIL 50% DELL’IMPORTO VERSATO. Il centro verrà attivato SOLO al raggiungimento di
un minimo di 20 bambini complessivo per ciascun turno. Le domande pervenute oltre la scadenza saranno collocate in
lista d'attesa. Per ulteriori informazioni è a disposizione l’Ufficio Sport, via F.lli Orsi 22, Tel. 055.6390365; Fax 055/6390403;
E-MAIL: francesca.gaeta@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
sul retro la domanda =>

