
 

 

 
COMUNE DI VADO LIGURE 

Provincia di Savona 
 

INFORMATIVA CENTRO ESTIVO   

DAL 29 GIUGNO AL 28 AGOSTO 2020 
 

IL COMUNE DI VADO LIGURE COMUNICA CHE DAL 9 AL 16 GIUGNO 2020 (ENTRO 

LE ORE 13.00) SARANNO APERTE LE ISCRIZIONI A CENTRO ESTIVO 2020 PER 

BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA I 5 E GLI 11 ANNI 

 

1) MODALITÀ ISCRIZIONE: Possono presentare domanda i genitori di minori di età compresa 

fra i 5 e gli 11 anni, con priorità ai residenti nel Comune di Vado Ligure, in possesso dei requisiti 

indicati nelle “Linee Guida” emanate dal Governo.  

Le famiglie interessate dovranno scaricare il modulo di domanda dal sito del Comune di Vado 

Ligure - www.comune.vado-ligure.sv.it -, compilarlo ed inviarlo - a mezzo posta elettronica – 

all’indirizzo: bandisociali@comune.vado-ligure.sv.it 

 

In casi eccezionali e/o in caso di impossibilità ad utilizzare i suddetti strumenti, il cittadino potrà 

recarsi presso i Servizi Sociali durante il periodo di apertura delle iscrizioni per il ritiro e 

conseguente consegna cartacea della domanda e della relativa documentazione da allegare 

(precedentemente fotocopiata) esclusivamente presso l’Ufficio Servizi Sociali – Via Caduti per la 

Libertà, 35 (ex sede casa riposo comunale), nei giorni Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9.00 

alle 12.00. 

 

In caso di difficoltà nella compilazione della domanda il cittadino potrà rivolgersi esclusivamente 

contattando telefonicamente il Servizio Sociale Comunale – al numero di telefono 019/88.39.49 – 

ai fini dell’assistenza telefonica nella compilazione del modulo in parola. 

 

2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: Il richiedente dovrà allegare 

obbligatoriamente alla domanda – pena l’esclusione dal Servizio - la seguente documentazione 

necessaria anche ai fini della formulazione della graduatoria del predetto Bando nel periodo 

decorrente da Martedì 09 Giugno alle ore 13 di Martedì 16 Giugno 2020: 

 

❖ Attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), in corso di validità o, in 

assenza, apposita dichiarazione presente nella domanda di ammissione, ai fini 

dell’applicazione delle agevolazioni tariffarie; 

❖ Fotocopia Attestazione del Versamento della quota di iscrizione pari ad Euro 20,00= 

(obbligatoria) da effettuarsi tramite Bonifico bancario sul c/c intestato a: Comune di Vado 

Ligure - IT69A 0503449531000000089150 - indicando nella causale; Quota Iscrizione 

Centro Estivo 2020 – Nome e Cognome del minore; 

❖ Eventuale Certificazione attestante la disabilità del minore e/o la prescrizione di diete 

speciali e/o intolleranze/allergie alimentari 

❖ Presa visione ed accettazione del documento “ACCORDO TRA ENTE GESTORE, 

PERSONALE E GENITORI PER IL RISPETTO DELLE REGOLE DI GESTIONE DEI 

SERVIZI ESTIVI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA FINALIZZATE AL CONTRASTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL NUOVO CORONAVIRUS SARS-CoV-2”, al riguardo si precisa 

che prima dell’avvio del Servizio è previsto un momento informativo e formativo tra 

l’Equipe Educativa e le famiglie ai fini della condivisione e firma del documento in parola; 
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3) INFORMAZIONI GENERALI:  

❖ Il Centro Estivo ha sede presso i locali della Ludoteca Comunale (Piazza S. Giovanni Battista 5);  

❖ A seguito dell’emergenza sanitaria in essere non è prevista attività di balneazione; 

❖ L’orario di apertura del Servizio è ricompreso tra le ore 7.30 e le ore 17.00; a seguito delle 

vigenti disposizioni l’orario di ingresso e di uscita sarà concordato con ogni singola famiglia;  

 

4) CALENDARIO DI FREQUENZA. Le vigenti disposizioni prevedono che il Servizio debba 

essere organizzato in piccoli gruppi (a seconda della fascia di età), con un Educatore stabile di 

riferimento e con stabilità nel tempo anche dei bambini che lo compongono; pertanto, il 

calendario dei periodi di frequenza prevede un periodo minimo quindicinale (non più 

settimanale), proprio nel rispetto di quanto sopra. 

 

5) TARIFFE:   

Quota fissa una tantum di iscrizione: € 20,00 

 

❖ RETTA SETTIMANALE PER RESIDENTI (comprensiva dei pasti giornalieri):   

- €   55,00 (per I.S.E.E. inferiori o uguali a 6.500); 

- € 110,00 (per I.S.E.E. superiore a 6.500). 

 

❖ RETTA SETTIMANALE PER NON RESIDENTI   € 150,00. 

 

6) PAGAMENTI: I pagamenti delle rette settimanali dovranno essere effettuati con le stesse 

modalità del pagamento della quota fissa di iscrizione, entro i primi 5 giorni di frequenza del 

mese di riferimento, indicando nella causale “Retta Centro estivo 2020 periodo 

_______________” – Nome e Cognome del minore. Le ricevute dei versamenti dovranno essere 

inviate all’indirizzo e-mail: scuola@comune.vado-ligure.sv.it. 

 

7) MODALITÀ DI AMMISSIONE: Nel caso di domande superiori al numero massimo previsto 

(30 – 35 bambini), si provvederà a definire una graduatoria, sulla base dei seguenti criteri di 

priorità: 

- Residenza Comune di Vado Ligure; 

- Entrambe i genitori lavoratori o un solo genitore lavoratore in caso di nuclei monoparentali; 

- Disabilità certificata del minore; 

- Ordine cronologico di arrivo della domanda. 

L’ammissione o meno al Servizio verrà comunicata per iscritto dall’ufficio scrivente. 

 

 

SI INFORMA CHE È POSSIBILE FRUIRE DEI VOUCHER  “CENTRI ESTIVI 

2020” ACCEDENDO E PRESENTANDO ISTANZA SUL SITO REGIONALE 

“FILSE” DAL 16 AL 30 GIUGNO 2020 E DAL 1 AL 15 LUGLIO 2020. 
 

 

 

Il Responsabile dei Servizi Sociali 

       A.S. Silvia Rebattoni  
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