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TORINO, 16/05/2017

OGGETTO: centri estivi 2017
Si comunica che anche quest’anno la Città di Torino, in collaborazione con la Compagnia Sanpaolo
e l’Ufficio Pio, organizza l’ESTATE RAGAZZI.
A seguito di selezione pubblica è stata scelta l’Associazione SAFATLETICA a r.l. come ente
gestore del centro estivo che si svolgerà presso la scuola “F. Sclopis” nel periodo dal 12/06 al 28/07
c.a.
Le iscrizioni verranno accolte a partire da GIOVEDI’ 18/05/2017 secondo le modalità
descritte nell’allegato alla presente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carlo Giovanni Sinicco
firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi art. 3/2 del Dlvo 39/1993

I.C. PACCHIOTTI
Plesso SCLOPIS
Via del Carmine 27
10100 TORINO

Gentili famiglie, si comunica che presso la Scuola Sclopis, dal 12 giugno al 28 luglio, si
svolgeranno i centri estivi realizzati in collaborazione con la Safatletica, Iter e Ufficio Pio.
In data 18 maggio alle ore 17,00 presso la sede di Via del Carmine 27, si svolgerà una riunione
per definire le modalità organizzative e le iscrizioni, che verranno così effettuate:
sarà consegnato un numero progressivo di arrivo
sarà consegnata la scheda di iscrizione che dovrà essere compilata in ogni sua parte
Le iscrizioni si intendono formalizzate con il versamento dei seguenti acconti:
o per la fascia esente (DIETRO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE SERVIZI SOCIALI): versamento
della sola quota assicurativa
o per gli ulteriori scaglioni: intero importo della prima settimana e € 10,00 per ogni settimana
successiva - possibilità di pagamento con ASSEGNO oppure CONTANTI
o quest’anno i POSTI DISPONIBILI SONO 140 COMPLESSIVI, ( mediamente 20 posti a settimana)
oltre i quali sarà aperta la lista d’attesa (in base al numero d’ordine consegnato) per la quale si
attenderà l’autorizzazione di ITER e UFFICO PIO ; pertanto invitiamo le famiglie a PRENOTARE
SUBITO TUTTI I PERIODI NECESSARI.
Le quote settimanali applicate per il corrente anno saranno le seguenti, e sono comprensive di 5
pasti giornalieri, piscina, laboratori didattici, ingresso musei, impianti sportivi e trasporti
famiglie assistite dai Servizi Sociali
da 0,00 a 5.000,00

esente
€22,00

da 5.000,01 a 6.800,00

€34,50

da 6.800,01 a 12.000,00
da 12.000,01 a 19.000,00

€47,00
€70,00

da 19.000,01 a 24.000,00
oltre

€80,00
€90,00

o la tariffa di pertinenza verrà applicata solo dietro presentazione di certificazione ISEE
Oltre alla quota settimanale, va versata la quota assicurativa pari a € 16,00 oppure € 6,00 per i
già tesserati Safatletica.
SI RICORDA CHE POSSONO ESSERE ISCRITTI SOLTANTO GLI ALUNNI CHE FREQUENTANO LE
SCUOLE PRIMARIE.
Chi desideri iscrivere figli-e che necessitano di un rapporto 1:1 dovrà consegnare copia della
diagnosi funzionale.
Per ulteriori informazioni: Safatletica Torino tel. 011-7509701/011-7930250 contabilita@safatletica.it
Il giorno 18 maggio presso la Scuola Sclopis sarà garantito il prolungamento del POST SCUOLA
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