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INFORMATIVA CENTRI ESTIVI 
DAL 20 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2022 

 

 
IL COMUNE DI VADO LIGURE COMUNICA CHE DALLE ORE 8.00 DEL 26 APRILE 2021 ALLE ORE 
12.00 DEL 13 MAGGIO 2022, ESCUSIVAMENTE ON-LINE, SARANNO APERTE LE ISCRIZIONI AI 
CENTRI ESTIVI 2022 PER BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA I 5 E GLI 11 ANNI E RAGAZZI DI 
ETA’ COMPRESA TRA 12 E 14 ANNI. 
 

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

fra i 5 e gli 11 anni, e fra i 12 e i 14 anni, con priorità ai residenti nel Comune di Vado 

Ligure, in possesso dei requisiti previsti. 

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 via mail all’indirizzo: 

scuola@comune.vado-ligure.sv.it, allegando la seguente documentazione: 

❖ copia della ricevuta del pagamento della quota di iscrizione pari ad Euro 20,00= 
(obbligatoria) da effettuarsi tramite PagoPA il cui link è presente nell’homepage del 

Comune di Vado Ligure: cliccando sul simbolo si accede alla pagina dei pagamenti 
spontanei, da cui selezionare “PROVENTI CENTRO ESTIVO” ed inserire i propri dati, 
indicando nella causale: “Quota Iscrizione Centro Estivo 2022 – Nome e Cognome del 
minore”; cliccando poi su STAMPA E PAGA è possibile stampare l’Avviso di pagamento, 
da utilizzare presso un qualsiasi Prestatore di Servizio (banche aderenti a PagoPA, 
rivendite tabacchi, sportelli Lottomatica) per effettuare il pagamento; 

❖ attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, ai 
fini dell’applicazione delle agevolazioni tariffarie (si veda il punto 4); 

❖ eventuale certificazione attestante la disabilità del minore (legge 104/1992 e/o la 
prescrizione medica di diete speciali e/o intolleranze/allergie alimentari. 

 
In casi eccezionali e/o in caso di impossibilità ad utilizzare la modalità on-line, il cittadino 

potrà contattare l’Ufficio Scuola del Comune di Vado Ligure (019 – 886354 int. 211) nelle 

giornate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 per fissare un 

appuntamento per la consegna a mano della domanda e della relativa documentazione da 

allegare. 

 

2) MODALITÀ DI AMMISSIONE: Nel caso di domande superiori al numero massimo previsto 
si provvederà a definire una graduatoria, sulla base dei seguenti criteri di priorità: 
- residenza Comune di Vado Ligure; 
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- 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 via e-mail dall’ufficio scrivente. 

 

3) INFORMAZIONI GENERALI:  
❖ Il Centro Estivo ha sede presso i locali della Ludoteca Comunale (Piazza S. Giovanni 

Battista 5);  
❖ L’orario di apertura del Servizio è compreso tra le ore 7.30 e le ore 17.00, con possibilità di 

uscita intermedia dalle ore 13.30 alle ore 14.  
❖ Il Centro Estivo 5-11 anni inizia il 20/06/2022 e termina il 31/08/2022; quello 12-14 anni 

inizia il 04/07/22 e termina il 27/07/2022. 
 

4) 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); dal 29 al 31 agosto € 33,00 
- € 110,00 (per I.S.E.E. superiore a 6.500); dal 29 al 31 agosto € 66,00 

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

- € 150,00; dal 29 al 31 agosto € 90,00 
 

Per il 2° figlio o per più figli frequentanti il Centro estivo e residenti nel Comune di Vado 
Ligure è prevista una riduzione della retta settimanale del 30%. 
 

5) PAGAMENTI: I pagamenti delle rette settimanali dovranno essere effettuati mensilmente 
con le stesse modalità del pagamento della quota fissa di iscrizione, entro i primi 5 giorni 
di frequenza del periodo di riferimento, indicando nella causale “Retta Centro estivo 2022 
periodo _______________– Nome e Cognome del minore”. Le ricevute dei versamenti 
dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail: scuola@comune.vado-ligure.sv.it. 

 
Si precisa inoltre che, in caso di mancata frequenza in una o più settimane indicate nella 
domanda di iscrizione ma non segnalate con congruo anticipo all’Ufficio Scuola (per iscritto o 
via e-mail), le rette relative saranno comunque dovute. 

 
 

Il Responsabile dei Servizi Sociali 
               A.S. Silvia Rebattoni  
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