CITTA’ DI TORINO
Area Servizi Educativi

BES07/2014

ISCRIZIONE BIMBI ESTATE 2014
per bambine e bambini frequentanti scuole infanzia comunali, statali e convenzionate

INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE
Nel mese di luglio il servizio Bimbi Estate sarà organizzato in 39 sedi, con i seguenti turni:
1° turno dal 30 giungo all’11 luglio 2014
2° turno dal 14 al 25 luglio 2014
In ciascuna sede confluiranno i bambini delle scuole dell’infanzia comunali, statali e convenzionate, secondo gli
abbinamenti indicati nel foglio BES 10.
I bambini delle scuole convenzionate saranno accolti se la scuola da loro frequentata non organizza un servizio estivo.
Ad agosto Bimbi Estate si svolgerà in 4 sedi, con i seguenti turni:
3°turno dal 28 luglio all’8 agosto 2014
4°turno dal 18 al 29 agosto 2014
Le famiglie potranno scegliere una delle seguenti sedi:
via Ancina 29
piazza Guala 140
via Guido Reni 53
via Servais 62
Il servizio sarà prevalentemente affidato in gestione ad agenzie educative che operano nel settore dei servizi rivolti
all’infanzia e in parte gestito direttamente con personale comunale.
Le tariffe per la partecipazione a ciascun turno sono le seguenti:
valore ISEE
da €
a€
0,00
5.000,00
5.000,01
6.800,00
6.800,01
9.400,00
15.000,0
9.400,01
15.000,0
24.000,0
24.000,0
32.000,0
32.000,0
in poi

tariffa intera per
turno €
36,00
48,00
60,00
87,00
107,00
125,00
140,00

tariffa ridotta
per fratelli €
36,00
36,00
45,00
65,00
80,00
94,00
105,00

Per la definizione della tariffa si fa riferimento
all’ISEE dell’anno scolastico 2013/14. Ai non
residenti viene applicata la tariffa massima.
La tariffa ridotta è applicata al/la maggiore di età in
caso 2 o più fratelli/sorelle frequentino i centri estivi
organizzati dal Comune presso un nido o una scuola
dell’infanzia.
I bambini delle scuole statali e convenzionate
devono aggiungere la quota assicurativa di € 5,75

La domanda di iscrizione deve essere presentata dal 5 al 13 maggio 2014 alla sede del centro estivo a cui la scuola
frequentata è abbinata per il mese di luglio, nei seguenti orari:
lunedì-mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 10,30; martedì e giovedì dalle 15 alle 17.
Deve essere utilizzato il modulo in distribuzione presso la sede del centro estivo e scaricabile dal sito del Comune:
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/servizi36/bimbiestate_36.htm . La domanda può anche essere inviata per
fax o mail (solo copia scannerizzata), allegando copia di un documento di chi la firma.
Le famiglie dei bambini provenienti da scuole convenzionate devono presentare l’attestazione ISEE, se residenti a
Torino e se chiedono la tariffa agevolata.
Il pagamento può avvenire con il bollettino in distribuzione nella sede del centro estivo o con bonifico bancario (anche
on-line), sul conto corrente intestato Città di Torino, Cod. IBAN IT64R 02008 01033 000102095413
Il bambino si considera iscritto solo se la ricevuta del pagamento perviene entro il 15 maggio 2014 alla sede del
centro estivo a cui la scuola frequentata è abbinata per il mese di luglio.
Ai bambini che non potessero essere accolti nella sede richiesta sarà offerta una soluzione diversa. Si darà priorità di
accesso ai bambini frequentanti le scuole dell’infanzia comunali e in subordine saranno utilizzati i seguenti criteri,
tenendo in considerazione prima i residenti a Torino:
1° bambino con disabilità, in possesso di diagnosi funzionale o profilo descrittivo di funzionamento,
2° famiglia seguita dai Servizi Sociali del Comune di Torino,
3° presenza nel nucleo familiare di un genitore con disabilità certificata o invalidità pari al 100%,
4° presenza nel nucleo familiare di un fratello o una sorella con disabilità certificata,
5° un solo genitore coabitante, non coniugato, che lavora,
6° due genitori entrambi lavoratori,
7° un solo genitore coabitante, non coniugato, che non lavora,
8° due genitori, di cui uno solo lavora,
9° due genitori che non lavorano.
A parità di condizioni avrà precedenza il bambino con il maggior numero di fratelli nati dal 1/1/1996 ed in subordine il
bambino con età maggiore.
Entro 2 giorni dalla comunicazione della sede alternativa la famiglia dovrà accettare o rinunciare. In caso di rinuncia sarà
rimborsata l’intera tariffa pagata.
In nessun altro caso è previsto il rimborso per l’assenza giornaliera o per la mancata partecipazione al servizio

