Avviso per la manifestazione d’interesse
alla pre-iscrizione al Centro Estivo
del Comune di Montemurlo - anno 2022
Sono aperte le pre-iscrizioni per l’accesso al Centro Estivo Comunale anno 2022, organizzato dal Comune
di Montemurlo.
Periodo:

4 settimane dal 4 al 29 luglio 2022
il modulo minimo obbligatorio di partecipazione è di due settimane consecutive

Orario:

8:00-16:30 - dal lunedì al venerdì

Rivolto a:

Bambini/e da 3 a 14 anni (età scolare: infanzia, primaria e secondaria di primo grado)

Sede:

Scuola Primaria “Anna Frank” di Oste – Via Pietro Maroncelli 35

Attività:

- attività ludiche ed espressive: giochi guidati, costruzioni di piccoli giochi, laboratori di
costruzioni, piccole sculture con gesso e altri materiali, di pittura e grafica, invenzione e
costruzione di piccole storie illustrate e di piccoli libri fatti dai bambini, laboratori
musicali, racconti e rappresentazioni teatrali;
– attività ludiche motorie: giochi di squadra, psicomotricità: corsa, salti e lanci ed attività
in piscina i quali dovranno avere come obiettivi l'amicizia e il divertirsi insieme, evitando
l'antagonismo e guidando la competizione;
– attività manuali: lavori manuali in grado di stimolare la fantasia e la manualità attraverso
la progettazione e la costruzione di oggetti e strumenti, utilizzo di piccola
strumentazione e di materiali di recupero;
– attività di ricerca d'ambiente e di esplorazione: perlustrazione dell'ambiente circostante
e di ambienti vicini, finalizzate alla ricerca del verde, della flora, della fauna e delle
principali caratteristiche ambientali del territorio di appartenenza.
– arte del riciclo: attività in grado di favorire lo sviluppo di una coscienza ambientale per la
salvaguardia del territorio e in particolare capire quante cose si possono fare attraverso
il riciclaggio di tappi di bottiglia, bottiglie e vasetti di vetro, bottiglie di plastica,
contenitori di detersivo, barattoli di latta e lattine, giornali e riviste, CD, porta CD, carta,
cartone, tubi di cartone, maglie ecc..
– festa finale e mostra: conclusione dell’attività del Centro estivo in una festa finale con la
presenza dei genitori e in una mostra che esponga il lavoro svolto.
I/Le bambini/e sono seguiti da animatori con ampia esperienza sia in ambito educativo che
di animazione.

Uscite:

Le uscite sono in corso di programmazione.
Gli eventuali costi sono a carico della famiglia.

Pranzo:

è compreso nella quota di iscrizione; i/le bambini/e dovranno portare ogni giorno piatti,
posate e bicchiere (eventuale borraccia).

Pre-iscrizioni: Le pre-iscrizioni dovranno essere presentate, utilizzando il modulo di richiesta allegato, nel
periodo dal 7 al 16 giugno 2022:
- per e-mail all’indirizzo protocollo@comune.montemurlo.po.it
- per PEC all’indirizzo comune.montemurlo@postacert.toscana.it
specificando nell’oggetto “Centro Estivo 2022 + nome e cognome del/della bambino/a”
oppure
- direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Montemurlo sito in Via Montalese 472,
aperto dal lunedì al venerdì in orario dalle ore 9:00 alle ore 13:30.
Esclusivamente per la pre-iscrizione di bambini/e appartenenti a nuclei segnalati dai Servizi
Sociali o inclusi in programmi solidaristici di accoglienza (rete CAS/SAI, ecc.) residenti nel
Comune di Montemurlo, il titolare del programma inoltrerà la richiesta di ammissione al
Servizio Politiche Sociali del Comune alla e-mail sociale@comune.montemurlo.po.it,
specificando nell’oggetto “Centro Estivo 2022 + nome e cognome del/della bambino/a +
programma”
Documenti:

La documentazione da presentare per richiede la pre-iscrizione è la seguente:
1. Scheda di pre-iscrizione compilata e firmata dal genitore
2. Documento identità del genitore richiedente
3. Libretto Sanitario
4. Libretto delle vaccinazioni obbligatorie
5. Eventuale richiesta di dieta alimentare con certificato medico
6. Certificato L. 104/92 (per minori portatori di handicap)
7. Documento/i identità della/e persona/e autorizzata/e a riprendere il/la bambino/a.

Ammissione:

Saranno accolti/e fino a 90 bambini/e a settimana.
Qualora pervengano richieste di pre-iscrizione oltre tale numero, sarà data precedenza a
bambini/e residenti nel Comune di Montemurlo o frequentanti le scuole di Montemurlo, e
saranno applicati i seguenti criteri di priorità per l’accesso al servizio:
1) Segnalazione dai Servizi Sociali per documentata condizione di fragilità del nucleo
familiare di provenienza;
2) Bambini/e in possesso di certificazione della condizione di disabilità ai sensi della
L.104/92;
3) Famiglie in cui entrambi i genitori, o l’unico genitore presente in caso di famiglia
monoparentale, svolgono attività lavorativa e sono assenti reti parentali di sostegno;
4) Famiglie in cui un solo genitore lavora e sono assenti reti parentali di sostegno;
5) Famiglie in cui entrambi i genitori, o l’unico genitore presente in caso di famiglia
monoparentale, svolgono attività lavorativa ma sono presenti reti parentali di sostegno.
La condizione lavorativa è considerata alla data di presentazione della domanda.

Iscrizioni:

Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di pre-iscrizione,
si procederà alla istruttoria delle istanze e, se necessario, alla formazione della graduatoria
in base ai criteri di ammissione sopra riportati.
Le domande che eccederanno dal numero prestabilito verranno inserite in lista di attesa,
che sarà utilizzata nel caso in cui pervenissero comunicazioni di rinuncia alla frequenza.
L’iscrizione sarà comunicata al/alla richiedente, che dovrà effettuare il pagamento della
quota prevista al fine di completare la procedura di iscrizione.
Il mancato pagamento della quota dovuta comporta la perdita del diritto di partecipare al
Centro Estivo.

Pagamento:

Quote di
iscrizione:

Il pagamento della quota di iscrizione dovuta dovrà essere effettuato tramite il sistema
PagoPa, entro il 30/06/2022.

Tariffe uniche con modulo obbligatorio di minimo due settimane consecutive
(approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 03/06/2022):
Periodo

Quota di iscrizione
con servizio refezione

2 settimane

140,00 euro

3 settimane

210,00 euro

4 settimane

270,00 euro

Informazioni: Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi a:
Servizio Politiche Sociali - Comune di Montemurlo - Piazza Don Milani, 2
tel. 0574/558524 - 558571 - 558556
nei giorni di lunedì e venerdì in orario 9:00-12:30 e mercoledì in orario 15:00-16:30
Montemurlo, 06/06/2022

