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COMUNE  DI   ANDORA 
P R O V I N C I A  D I  S A V O N A  

 

 

 
 

Il Comune di Andora organizza un Centro Estivo con le seguenti caratteristiche: 

 

 Durata : dal 1 luglio al 31 agosto 

 

 Turni :  1° turno – dal 1 al  30 luglio 

2° turno – dal 1 al 31 agosto 

Anche se si usufruirà del servizio per un periodo inferiore al mese dovrà essere pagato l’intero 

mese. 

La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere allegata all'iscrizione, pena esclusione. 

Se l’iscrizione è per i due turni il pagamento per il secondo turno dovrà avvenire entro il 30 

giugno, pena esclusione. 

 

 Apertura : dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 18.00 (con pranzo)  

 il sabato dalle ore 7.45 alle ore 12.30 (senza pranzo) 

E’ previsto l’utilizzo della spiaggia. Sono previste uscite a piedi sul territorio . 

Le attività si svolgeranno esclusivamente presso la Scuola Materna “A.Bianco” in via Piana del 

Merula. 

 

 Utenti :  residenti nel Comune di Andora di età compresa tra i 3 e gli 11 anni (all’inizio del turno) – 

L’innalzamento fino a  14 anni è ammesso purchè trattasi di bambini che abbiano fratelli o 

sorelle di età inferiore iscritti e frequentanti. 

 

La retta mensile da versare all’atto della domanda è calcolata sulla base delle rette campo solare 

approvate dalla Giunta Comunale con atto G.C. n° 45 del  23/03/2021. 

 

  1° figlio 2° figlio 3° figlio 

Fino a         5.000,00 229,26 216,66 203,97 

da 5.001,00 a   10.000,00 267,48 254,79 242,04 

Oltre        10.001,00 305,49 292,86 280,17 

 Per poter quantificare l’importo della retta occorre munirsi (per chi non ne sia già in 

possesso) della CERTIFICAZIONE ISEE 2022 (presso un qualunque CAAF – centro di assistenza 

fiscale o commercialista abilitato). 

 La certificazione ISEE è indispensabile per il pagamento ridotto della retta, se non 

consegnata dovrà essere versata la retta massima. 

 

UFFICIO SCUOLA  
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La retta deve essere versata presso la Tesoreria Comunale - Banca d’Alba - Filiale di Diano Marina, 

Via Roma n. 92 oppure mediante bonifico sull’IBAN  IT 76H0853049000000000600441  intestato a 

Comune di Andora. 

 

 Iscrizioni – moduli da presentare:  

1) modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, che contiene tutte le informazioni riguardanti 

il/i bambino/i iscritto/i 

2) fotocopia del libretto delle vaccinazioni 

3) fotocopia del documento di identità del dichiarante 

4) ricevuta attestante il pagamento della retta 

5) copia dell'ISEE in corso di validità se si versa la retta di importo ridotto  

 

Tutta la sopraindicata documentazione è obbligatoria per formalizzare l’iscrizione. Le domande 

incomplete verranno escluse. 
   

 Apertura iscrizioni :  Lunedì 04 aprile 2022 

 Chiusura iscrizioni : Venerdì 29 aprile 2022 
 

 I moduli di iscrizione, sono scaricabili dal sito del Comune : www.comune.andora.sv.it – 

oppure disponibili alla portineria del Comune ( ma rispettando le regole imposte 

dall’emergenza sanitaria e pertanto muniti di apposita mascherina ed accedendo una alla volta 

mantenendo sempre e comunque la distanza di almeno un metro da chiunque) negli orari di 

apertura al pubblico - dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00. 

 La consegna dei moduli per l’iscrizione dovrà avvenire: 

 prioritariamente per e-mail all’indirizzo: protocollo@comunediandora.it con 

trasmissione di file in formato PDF di dimensioni massime di 4 MB (accertandosi che la mail 

sia andata a buon fine visto che non viene rilasciata ricevuta di consegna). 

 alla portineria del Comune ( ma rispettando le regole imposte dall’emergenza 

sanitaria e pertanto muniti di apposita mascherina ed accedendo una alla volta mantenendo 

sempre e comunque la distanza di almeno un metro da chiunque) negli orari di apertura al 

pubblico - dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00. 

 

Per ogni necessaria informazione sarà possibile contattare l’ufficio al nr. 0182/6811285 

 

 IMPORTANTE : se il numero delle istanze supererà il numero dei posti disponibili, verrà 

creata una graduatoria di ammissione secondo i seguenti criteri :  

1) Nucleo con entrambi i genitori lavoratori p.    6 

2) Nucleo composto da un solo genitore che lavora p.  12 

3) Per il genitore che lavora tutto l’anno p.    5 

 se “unico genitore” p.  10 

4) Per il genitore che lavora stagionalmente p.    8 
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 se “unico genitore” p.  16 

5) Per il genitore il cui orario di lavoro coincida con quello di apertura del Campo 

Solare per almeno 4 ore 

 

p.    5 

 se “unico genitore” p.  10 

 

a) Il luogo di lavoro e l’orario devono essere espressi in modo chiaro e dettagliato per permettere 

i necessari controlli; 

b) la domanda priva di tali indicazioni verrà automaticamente esclusa; 

c) per nucleo familiare di riferimento si intende quello anagrafico, così come risultante al 

momento della compilazione della domanda di ammissione; 

d) verrà considerato nucleo “con unico genitore” solo in caso di vedovanza, di separazione legale 

o in presenza di minore riconosciuto dalla sola madre, purchè non sussista un rapporto di 

convivenza, nel qual caso il nucleo verrà equiparato a quello con entrambi genitori; 

e) i minori disabili accedono di diritto. 

 

 

 

     f.to Il Responsabile del Servizio                 

            Dott.Mattia Poggio 

 


