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OGGETTO: centri estivi 2014

Anche quest’anno il plesso SCLOPIS, sarà sede dei centri estivi
“ESTASPORT - COGLI L’ESTATE “ – per bambini dai 6 agli 11 anni –
dal 09 giugno al 25 luglio - organizzati con il contributo di ITER e UFFICIO PIO.
A tal proposito Vi informiamo di quanto segue:
• Il centro estivo sarà gestito, come lo scorso anno, dalla Safatletica Torino
• Le iscrizioni si effettueranno a partire dal 14 aprile.
• Per agevolare le famiglie un’ incaricata della Safatletica sarà presente per
l’espletamento delle pratiche di iscrizione in ciascun plesso, con il seguente
calendario, con libertà di recarsi in plessi diversi da quello frequentato:
- plesso SCLOPIS
lunedì 14 aprile ore 16,00 – 18,00
- plesso RICARDI DI NETRO martedì 15 aprile ore 8,00 – 9,00
- plesso CARDUCCI
mercoledì 16 aprile ore 16,00 – 18,00
Consigliamo a tutti coloro che hanno necessità certa del servizio estivo in
particolare per le prime 4 settimane, di recarsi il primo giorno di iscrizione presso la
Sclopis onde evitare il rischio della lista d’attesa.
Le iscrizioni verranno così effettuate:
Sarà dato un numero progressivo di arrivo
Sarà consegnata la scheda di iscrizione che dovrà essere compilata in ogni sua
parte l’iscrizione si intenderà formalizzata con il versamento dei seguenti importi:
• per lo scaglione esente : versamento della sola quota assicurativa;
• per il secondo e terzo scaglione ISEE: intero importo per ogni settimana
prenotata
• per gli ulteriori scaglioni: € 50,00 sulla prima settimana e € 30,00 per ogni
settimana successiva
I posti disponibili sono limitati pertanto invitiamo le famiglie a presentarsi alle
iscrizioni con i periodi ben definiti. Una volta coperti i posti disponibili, le restanti domante
verranno inseriti in lista d’attesa in base al numero d’ordine assegnato. le quote applicate
per il corrente anno saranno le seguenti:
famiglie assistite dai Servizi Sociali
da 0,00 a 5.000,00
da 5.000,01 a 6.800,00
da 6.800,01 a 12.000,00

esente
€22,00
€34,50
€47,00

da 12.000,01 a 19.000,00
€70,00
da 19.000,01 a 24.000,00
€80,00
oltre
€90,00
oltre alla quota assicurativa pari a € 17,00 oppure € 7,00 per i già tesserati Safatletica
-

La tariffa di pertinenza verrà applicata solo dietro presentazione di certificazione ISEE
Per ulteriori informazioni:
Safatletica Torino tel. 011-7930250 e 011-7509701
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