
CENTRO CENTRO ESTIVOESTIVO
SETTEMBRE 2021SETTEMBRE 2021

Dettagli e scheda di iscrizione nelle pagine successive

COOPERA

U ISP

Obbligo di indossare la mascherina per i maggiori di 6 anni

Accesso e uscita dai centri scaglionati 

Triage di accoglienza

Saranno privilegiate le attività all'aperto

Divisione in piccoli gruppi con un animatore di riferimento

Per tutte/i pranzo al sacco fornito della famiglia

Per l'infanzia non è previsto il momento della nanna

ALCUNE
SEMPLICI
ACCORTEZZE
PREVISTE 
ED
INFORMAZIONI
UTILI

ISCRIZIONE ONLINEISCRIZIONE ONLINE  

                                          DALDAL      28 LUGLIO28 LUGLIO    AL 2 AGOSTOAL 2 AGOSTO    

Possono iscriversi tutti/e i/le bambini/e e i/le ragazzi/e residenti oppure
frequentanti le scuole di Settimo Torinese, salvo esaurimento posti

Posti limitati! 
Le iscrizioni verranno prese in considerazione per ordine di arrivo e saranno
confermate via mail entro il 7agosto, con l'indicazione del pagamento da
effettuare.  Chi non riceverà la conferma, non dovrà considerarsi iscritto!



QUOTE E MODALITÀ DI ISCRIZIONEQUOTE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

15€ per una settimana
30€ per due settimane

30€ per una settimana
60€ per due settimane

45€ per una settimana
90€ per due settimane

Quota attività gratuita per tutti/e gli/le iscritti/e 
Come da Verbale di Deliberazione della Giunta
Comunale n. 92/2021 - Seduta del 18/05/2021 

famiglie con ISEE da 0,00€ a 6.100,00€

famiglie con ISEE da 6.100,01€ a 11.000,00€

famiglie con ISEE oltre gli 11.000,00€

Possibilità di esenzione della quota Centri Estivi
su presentazione della richiesta allegata
all'iscrizione 
Come da Verbale di Deliberazione della Giunta
Comunale n. 92/2021 - Seduta del 18/05/2021

 Infanzia
(3-5 anni)

 
Primaria

(6-10 anni)
 
 

Secondaria
(11 - 14 anni)

COOPERA

U ISP

Scheda iscrizione 
Copia modello Isee in corso di validità 
Richiesta esenzione della quota attività solo per Primarie e Secondarie, se idonei.

 
inviando e-mail a   centriestivisettimo@gmail.com 

 
Per informazioni è possibile rivolgersi anche al numero 011/677115

in orario d'ufficio fino al 6agosto e dal 24agosto

MODALITA' DI ISCRIZIONE - ONLINE ENTRO E NON OLTRE IL 2 AGOSTO : 

L'iscrizione verrà confermata via mail entro il 7agosto, 
con l'indicazione del pagamento da effettuare. 

Chi non riceverà la conferma, non dovrà considerarsi iscritto!

!!! Non verrà effettuato il servizio di refezione scolastica,  
 per tutti/e pranzo al sacco fornito della famiglia !!!

!!! Per l'infanzia non è previsto il momento della nanna !!! 


