COMUNE DI CASTEL MELLA
Assessorato ai Servizi Sociali

CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2020
SCUOLA INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA
A CHI E’ RIVOLTO: il servizio è rivolto esclusivamente ai bambini residenti a Castel Mella frequentanti la scuola d’Infanzia
e la scuola Primaria.

DOVE: scuola Infanzia Onzato – scuola Primaria “Fabrizio De Andrè”
POSTI DISPONIBILI
INFANZIA: 55 posti disponibili (11 gruppi da 5 bambini)
PRIMARIA: 77 posti disponibili (11 gruppi da 7 bambini)

TURNI
TURNO 1
29 giugno- 10 luglio

TURNO 2
13 – 24 luglio

TURNO 3
27 luglio – 7 agosto

La frequenza minima è di un turno
(due settimane)

OPZIONI DI FREQUENZA E TARIFFE
OPZIONE

1. giornata piena
2. mezza giornata

PRANZO

MERENDA

ORARIO

TARIFFA PER TURNO DI
DUE SETTIMANE

compreso
compreso

compresa

7.30-17.30
7.30-13.30

€ 208,00
€ 134,00

SCONTO FRATELLI: per i fratelli residenti frequentanti contemporaneamente, a parità di opzione di frequenza, verrà applicato lo
sconto del 25% sulla retta di frequenza dal 2°fratello in poi.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE
Nel caso di esubero di domande rispetto ai posti disponibili verranno utilizzati i seguenti criteri per la formazione di una
graduatoria di ammissione:

1. NUMERO FIGLI
Nucleo familiare cui appartengono figli da 0 a 36 mesi
Nucleo familiare cui appartengono figli da 36 mesi (+1giorno) a 6 anni
Nucleo familiare cui appartengono figli da 6 anni (+1giorno) a 14 anni
(data riferimento per calcolo età bambini: 31/12 anno solare di raccolta delle iscrizioni)

per ogni figlio
per ogni figlio
per ogni figlio

PUNTI 3
PUNTI 2
PUNTI 1

per ognuno

PUNTI 6

Genitore con attività lavorativa a tempo pieno o almeno 30 h settimanali

per ogni genitore

PUNTI 6

Genitore con attività lavorativa a tempo parziale

per ogni genitore

Genitore in attesa di occupazione, in cassa integrazione o mobilità
(requisito da certificare con apposita documentazione)

per ogni genitore

2. Nucleo familiare cui appartengono portatori di handicap o anziani non autosufficienti
conviventi (l’invalidità, accertata, deve essere superiore al 66%)
3. ATTIVITA’ LAVORATIVA

Nucleo monogenitoriale con attività lavorativa a tempo pieno, part-time, cassa
integrazione, mobilità, in attesa di occupazione.
Tale punteggio verrà riconosciuto solo nel caso in cui il genitore presente sia: nubile/celibe
con figlio non riconosciuto dall’altro genitore o con figlio riconosciuto dall’altro genitore che
risulta di fatto non più convivente; vedovo/a; legalmente separato/a , divorziato/a o con
formale avvio delle procedure di separazione dal coniuge che non deve risultare all’interno
dello stato di famiglia anagrafico; altre situazioni di allontanamento o abbandono di uno
dei coniugi accertate in sede giurisdizionale
Si precisa, ai fini dell’attribuzione del punteggio, che nel nucleo familiare di risultanza
anagrafica non devono essere presenti altre figure ad eccezione del genitore e dei figli.
Per le situazioni particolari, non comprese nelle casistiche sopra elencate, verrà effettuata
valutazione specifica da parte dell’ufficio Servizi Sociali.

PUNTI 4
PUNTI 2
PUNTI 12

