GESTIONE ASSOCIATA
TRA I COMUNI DI AMARO,
CAVAZZO CARNICO,
TOLMEZZO e VERZEGNIS

COMUNE DI TOLMEZZO

AVVISO
CENTRO ESTIVO “CAMPO SOLARE”
Preiscrizioni

 esigenze lavorative: avranno precedenza i/le bambini/e che hanno entrambi i genitori che
lavorano;
 esigenze sociali: bambini/e seguiti dal servizio sociale;
 esigenze sociali: bambini/e con certificazione di disabilità;
 regolare consegna nei tempi previsti della scheda di iscrizione;
 ordine di arrivo delle schede di iscrizione.
I suddetti criteri verranno applicati in via prioritaria ai bambini residenti a Tolmezzo e in caso di
ulteriore disponibilità di posti verranno successivamente applicati anche ai residenti fuori Comune.

PERIODI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CENTRO ESTIVO
Il centro estivo “Campo Solare” si terrà dal 05 luglio 2021 al 13 agosto 2021 presso le seguenti sedi:
-

Scuola Primaria Turoldo
Scuola dell’Infanzia Caretti

I turni di frequenza saranno settimanali, pertanto ogni famiglia potrà scegliere le settimane che
preferisce durante il periodo di apertura.

ORARI, COSTI E AGEVOLAZIONI
È possibile scegliere fra i seguenti orari definiti dall’Amministrazione Comunale con i relativi costi a
carico delle famiglie:
-

dalle 7.45 alle 13.00 senza mensa – costo € 40,00 a settimana
dalle 7.45 alle 13.00 con mensa – costo € 65,00 a settimana
dalle 7.45 alle 16.00 con mensa – costo € 85,00 a settimana

Protocollo Generale

Si precisa che nel caso di restrizioni a livello nazionale e/o regionale o nel caso di esubero di
domande rispetto alla disponibilità verranno applicati i seguenti criteri di priorità:
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Al centro estivo “Campo Solare” si possono iscrivere i minori compresi in una fascia d’età che va dai 3
anni (che abbiano frequentato la scuola dell’infanzia) ai 10 anni compiuti e comunque fino alla 5^
classe della scuola primaria frequentata nell’anno scolastico 2020/2021.
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Il Comune di Tolmezzo anche per l’anno 2021 ha deciso di organizzare, in piena sicurezza nel rispetto
delle prescrizioni dettate dalle disposizioni nazionali e/o regionali in vigore dirette a prevenire la
diffusione del virus SARS-Cov-2, il centro estivo denominato “Campo Solare” come supporto ludicoeducativo e ricreativo rivolto ai bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia e la scuola
primaria e come sostegno alle famiglie che devono conciliare i tempi di vita/lavoro.

Per i fratelli che frequentano contemporaneamente il centro estivo per l’intera giornata con mensa la
quota pro capite è di € 70,00 a settimana.
L’ingresso sarà possibile nella fascia oraria 7.45/8.30.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PREISCRIZIONE
La domanda di preiscrizione al centro estivo “Campo Solare” deve essere presentata al Comune di
Tolmezzo compilando l’allegato modello (scaricabile anche dal sito www.comune.tolmezzo.ud.it o
reperibile presso lo Sportello del Cittadino)

entro le ore 12.00 di giovedì 10 GIUGNO 2021
- in una delle seguenti modalità:
tramite mail: centriestivicomunali@com-tolmezzo.regione.fvg.it
sottoscritta con firma autografa e con allegata fotocopia del documento di identità o di altro documento
di riconoscimento del firmatario

oppure (esclusivamente se impossibilitati a inoltrare la richiesta via mail o pec)

Il Comune invierà conferma dell’iscrizione che dovrà essere perfezionata successivamente al gestore
del Campo Solare che verrà individuato dal Comune stesso, unitamente al pagamento di quanto
dovuto.
Le iscrizioni che arriveranno oltre il termine sopra indicato verranno accolte solo per eventuali posti
ancora disponibili.

PER INFORMAZIONI
Ufficio Assistenza del comune contattabile telefonicamente - dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle
12.30 e lunedì e giovedì anche dalle 17.00 alle 18.00 – ai numeri 0433 487967 oppure 0433 487977.
ALLEGATI
Modulo: Centro Estivo “Campo Solare” domanda di preiscrizione

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE
SERVIZI GENERALI
dott. Ruggero Peresson
f.to digitalmente
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Protocollo Generale

ATTENZIONE non sarà possibile compilare la domanda allo Sportello del Cittadino.
Lo Sportello si occupa esclusivamente di ritirare la domanda di preiscrizione, che dovrà essere
pertanto consegnata già compilata in ogni sua parte, firmata e con allegata la fotocopia del
documento di riconoscimento. Per informazioni e chiarimenti sulla compilazione contattare
telefonicamente i numeri 0433 487967 oppure 0433 487977.
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di persona allo Sportello del Cittadino del Comune di Tolmezzo in Piazza XX Settembre n. 1 –
piano terra, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e il lunedì e
giovedì dalle 17.00 alle 18.00

Firmatario: RUGGERO PERESSON

I

tramite PEC all'indirizzo PEC del Comune: comune.tolmezzo@certgov.fvg.it
firmata digitalmente oppure scansionata con allegata la fotocopia del documento di identità o di altro
documento di riconoscimento del firmatario, in questo caso l'invio ha lo stesso valore di una
raccomandata AR.
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oppure

