SERVIZI SCOLASTICI EDUCATIVI
CENTRI ESTIVI ANNO 2022
PROGETTO ECO-ESTATE: I QUATTRO ELEMENTI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Il Comune di Pienza organizza Centri Estivi settimanali rivolti a bambin* ed adolescenti in età
compresa tra i 3 anni (compiuti) ai 14 anni (compiuti) a partire dal 4 luglio e fino al 9 settembre
2022 (escluso il sabato e giorni festivi).
I Centri Estivi sono organizzati in collaborazione con la Cooperativa Sociale La Ginestra e la
Compagnia Popolare del Teatro Povero di Monticchiello Soc. Coop. di Comunità.
Le attività si svolgeranno presso il Complesso Polifunzionale “Conservatorio San Carlo
Borromeo”, lo spazio aperto adiacente “Giardino San Carlo” e “Sala Aldo Nisi” a Monticchiello.
Le attività sono settimanali con frequenza giornaliera, dal lunedì al venerdì (sabato e giorni festivi
esclusi) con i seguenti orari:
08:30 / 13:00
o in alternativa
08:30 / 16:30 (organizzazione pranzo a carico delle famiglie)
Un giorno a settimana- per tutti i partecipanti a prescindere dalla fascia oraria prescelta, sarà
invece disponibile l’orario pieno, 8:30 -16:00, in concomitanza con la “gita” che prevederà l’uso
del pulmino scolastico messo a disposizione dal Comune di Pienza.
Quote di compartecipazione di base (a settimana):
fascia oraria 08:30 / 13:00 - euro 75,00 (a partecipante)
fascia oraria 08:30 / 16:30 - euro 100,00 (a partecipante)
Per le famiglie residenti nel Comune di Pienza che presentano un ISEE inferiore o pari ad euro
15.748,00 (limite uniformato alla soglia per l’accesso ai contributi del pacchetto scuola), le quote
settimanali vengono ridotte a:
fascia oraria 08:30 / 13:00 - euro 30,00 (a partecipante)
fascia oraria 08:30 / 16:30 - euro 40,00 (a partecipante)
Per le famiglie residenti nel Comune di Pienza che presentano un ISEE superiore ad euro
15.748,00 o non presentano attestazione ISEE, le quote settimanali vengono ridotte a:

fascia oraria 08:30 / 13:00 euro 45,00 (a partecipante)
fascia oraria 08:30 / 16:30 euro 60,00 (a partecipante)
Le quote non sono rimborsabili. L’eventuale rimborso potrà essere effettuato solo in caso di
mancato accoglimento della domanda di partecipazione, dovuto all’esaurimento dei posti
disponibili per la settimana prescelta.
La quota può essere pagata tramite bonifico bancario intestato al Comune di Pienza - Tesoreria
Comunale - presso Banca Centro Filiale Pienza - IBAN: IT 43O 07075 71930 000000430374 .
I gruppi settimanali verranno formati da un minimo di 5 partecipanti fino ad un massimo di 30
partecipanti. L’ammissione ai Centri Estivi è subordinata alla disponibilità dei posti.
Le domande verranno accolte in ordine cronologico di presentazione, con precedenza per le
famiglie residenti nel Comune di Pienza.
Il modulo di domanda è scaricabile dal sito internet del Comune di Pienza o può essere richiesto
presso l’Ufficio Servizi Scolastici Educativi negli orari di apertura al pubblico.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il giorno 30 giugno 2022.
La domanda può essere presentata direttamente al protocollo generale del Comune di Pienza
(Corso Il Rossellino, 61).
In alternativa può essere trasmessa a mezzo e.mail all’indirizzo protocollo@comune.pienza.si.it
o a mezzo PEC all’indirizzo comune.pienza@pec.consorzioterrecablate.it .
Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del genitore richiedente,
copia dell’attestazione ISEE 2022 e copia dell’attestazione di pagamento della quota di
compartecipazione.
Gli organizzatori invieranno comunicazione solo in caso di mancato accoglimento della
domanda.
Per informazioni:
Ufficio Servizi Scolastici Educativi
0578 748502 – int. 6 / e-mail: minneci@comune.pienza.si.it
Pienza, 22 giugno 2022
Il Responsabile del Servizio
Maria Vittoria Ercolani
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 – comma 2 - del D.Lgs. 39/1993

