
COMUNE di
FIORENZUOLA D’ARDA
(Provincia di Piacenza)

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
ED ALLA FAMIGLIA 

SERVIZI EDUCATIVI

 PIAZZA S. GIOVANNI, 2 – 29017 – FIORENZUOLA D’ARDA (PC)

É 0523 – 989.317/318/320 Ê  0523 – 982.680
E-MAIL: PUBBLICA.ISTRUZIONE@COMUNE.FIORENZUOLA.PC.IT

Prot. n.   16843                                                  Fiorenzuola d’Arda,  18/06/2020

CENTRO ESTIVO  PRIMARIA 2020

ISCRIZIONI ENTRO IL  24/06/2020

 Proposta per l’estate 2020

A CHI è rivolto: possono iscriversi i bambini/e  residenti a Fiorenzuola d’Arda e frequentanti le
scuole statali di Fiorenzuola d’Arda

n. posti disponibili: 35 + max 8 posti riservati a bambini certificati L. 104/92

PERIODO DI SVOLGIMENTO  :     DAL   29/06/2020     al     31 LUGLIO 2020

5  turni settimanali  dal lunedì al venerdì     

 □   1° TURNO dal 29/06 al 03/07     

 □  2° TURNO dal 06/07 al 10/07    

 □ 3° TURNO dal 13/07 al 17/07     

 □ 4° TURNO dal 20/07 al 24/07  

 □ 5° TURNO dal 27/07 al  31/07  

orario giornaliero: 08.00 –16.00

DOVE:  Scuola Primaria “ San Giovanni Bosco”         

ORARI:   ►entrata dalle  8.00 alle 9,00

                ►uscita: alle 12,30 (per chi frequenta part time)

                               entro le 16,00 (per chi frequenta full time)

Il modulo di iscrizione debitamente firmato  unitamente alla scheda sanitaria del minore dovranno
essere presentati entro il 24/06/2020 nel seguente modo :

1) utilizzo dello sportello telematico collegandosi a :

www.comune.fiorenzuola.pc.it

- accedi allo sportello telematico polifunzionale

- servizi scolastici e per l’infanzia

- andare al centro estivo

N.B.: per questa modalità è necessario essere in possesso di una identità digitale spid  

http://www.comune.fiorenzuola.pc.it/


2) invio del modulo di iscrizione  e scheda sanitaria del minore, reperibile sulla home page  del 
Comune di Fiorenzuola d’Arda  e debitamente sottoscritti , all’indirizzo di posta elettronica : 
pubblica.istruzione@comune.fiorenzuola.pc.it

Si precisa che l’ Ufficio Pubblica Istruzione tel.: 0523 989318-20 fornirà l’assistenza telefonica 
necessaria per facilitare la compilazione di tutta la modulistica.

3) coloro che non hanno la possibilità  di utilizzare i mezzi telematici possono presentare la 
domanda di iscrizione e la scheda sanitaria del minore presso:

- l’ufficio FIORE PER TE  Sportello Unico Servizi alla Città    Piazzale San Giovanni, 2 -   
Fiorenzuola d’Arda  tel. 0523/989307  989314     e.mail  :  info@fioreperte.it      previo appuntamento 
telefonico.

- l’apposito box di raccolta iscrizioni sito presso la sede dei SERVIZI SOCIALI MINORI  in Via
Teofilo Rossi, 19 – Fiorenzuola d’Arda – tel. 0523/980620 

L’ufficio è aperto nei seguenti orari previo appuntamento da fissare telefonicamente :   venerdì 
19/06 ore 8.30-13.30 – sabato 20/06 ore 8.30-12.00 – lunedì 22/06 ore 8.30-13.30 – martedì 23/06  
ore 8.30-13.30 e 15-18 – mercoledì 24/06 ore 8.30-13.30 

Nel caso di domande superiori alla ricettività prevista, ove si determini la situazione in cui non sia 
possibile accogliere tutte le domande espresse, sarà redatta una graduatoria di accesso che terrà 
conto dei criteri di priorità approvati con atto di G.C.                      .

Per nuove richieste d’iscrizione dopo il    24/06/2020   si dovrà prima contattare l’Ufficio 
Pubblica Istruzione del Comune  al fine di verificare la eventuale disponibilità di posti nei vari
turni (tel. 0523/989318 - 20).

PROGRAMMA GIORNATA TIPO

08.00 – 09.00 Ingresso, accoglienza 

09.00 – 10.00 Assemblea e giochi di saluto

10.00 – 10.15 Merenda di frutta

10.15 – 12.00 Laboratori o giochi in piccoli gruppi

12.30 – 13.30 Pranzo

13.30 – 14.30 Spazio compiti - Laboratori

14.30 – 15.30 Grande gioco
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15.30 – 16,00 Congedo

1 -   Il menù verrà distribuito ai genitori all’inizio 

       del Centro Estivo.  

2 -   Eventuali patologie del bambino devono essere   

       dichiarate nel modulo d’iscrizione e nella scheda sanitaria del minore.

AVVERTENZE : 

1) gli ingressi verranno scaglionati in gruppi nel rispetto delle linee guida regionali.

2) i genitori dovranno compilare il patto di responsabilità reciproca( reperibile sul sito del
Comune di Fiorenzuola d’Arda ) che dovrà essere consegnato agli educatori il primo giorno di
centro estivo.

3) i bambini dovranno portare con se ogni giorno almeno n. 1 mascherina chirurgica.

COSTI:  Quota settimanale:  € 56,65 (full time) + buono pasto giornaliero € 5,94
                Quota settimanale:  € 41,20  (part time fino alle 12,30 senza pasto)

Le agevolazioni concesse durante l’a.s. 2019/2020 (quota pasto) sono valide anche per il centro
estivo.

In  caso  di  MALATTIA  –  prima  dell’inizio  della  settimana  –  è  necessario  avvisare
telefonicamente  all’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE  entro  le  ore  9,00  di  lunedì (solo se
l’assenza per malattia sarà per l’intera settimana il turno in questione non verrà conteggiato nella
nota di pagamento a condizione che venga presentato il certificato medico)

Eventuali variazioni, ritiri da 1 o più turni,  dovranno essere comunicati su apposito modulo c/o
l’ufficio pubblica istruzione del comune con almeno una settimana di anticipo rispetto al turno in
questione.

La mancata comunicazione comporterà il pagamento della quota prevista.

PAGAMENTI     QUOTE SETTIMANALI E PASTI  

A  conclusione  del  Centro  Estivo  il  Comune  provvederà  ad  effettuare  i  conteggi  che
comprenderanno sia  le  quote  settimanali  che  i  pasti  consumati  da ogni  alunno e  spedirà
nota/fattura di pagamento.



CONTRIBUTO FREQUENZA CENTRI ESTIVI

Anche quest’anno è possibile richiedere il contributo

 “Progetto Conciliazione vita lavoro”

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA CENTRI ESTIVI

                            a breve saranno pubblicati l’avviso pubblico e lo schema di domanda.

Per poter presentare domanda, al momento della pubblicazione dell’avviso , occorre essere in
possesso dei seguenti requisiti:

• Residenza nel Comune di Fiorenzuola D'Arda

• Attestazione ISEE 2020 o in alternativa per chi non ne fosse in possesso, l'attestazione ISEE 
2019 (quella scaduta il 31.12.2019) in entrambi i casi non superiore ad € 28.000,00;

• Entrambi i genitori devono lavorare o in alternativa essere:
• in cassa integrazione, mobilità, disoccupato/a purchè partecipi alle misure di politica 

attiva del lavoro definite dal patto di servizio rilasciato dal Centro per l'impiego
• impiegato/a in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla 

presenza di componenti del nuclleo familiare, così come definiti ai fini ISEE

Il contributo settimanale  previsto a favore delle famiglie che presenteranno domanda  è pari a  
84,00 €, erogabile per non più di 4 settimane (336,00 € massimi complessivi).

                              La Responsabile del Settore Servizi alla Persona ed alla Famiglia 

 


