
 

 

 

       San Piero in Bagno, 12 giugno 2015 

 

Oggetto: Centri estivi diurni per i ragazzi della scuola primaria e secondaria di I°grado. 

 

Cari cittadini,  
 
Vi informiamo che in seguito alla conclusione delle attività scolastiche, il Comune organizza per il mese 
di luglio i centri estivi diurni presso strutture ricettive locali interessate, coinvolte mediante gara basata 
sulla miglior offerta sia dal punto di vista della qualità del progetto presentato che del prezzo offerto. 
 
L’iniziativa si svolgerà nelle strutture turistiche Ca’ di Gianni e Valbonella che si sono aggiudicate il 
servizio, le attività sono rivolte ai bambini e ragazzi residenti e frequentanti la scuola dell'obbligo, 
ovvero la scuola primaria e secondaria di I° grado del territorio.  
I centri estivi si svolgeranno nel mese di luglio, organizzati in due turni di due settimane: 
1° turno: dal 6 al 17 luglio 
2° turno dal 20 al 31 luglio 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 17. 
 

Le iscrizioni potranno essere effettuate presso l’Ufficio Scuola del Comune (piano terra) entro il 2 
luglio per entrambi i turni. La validità dell’iscrizione è subordinata al pagamento in forma anticipata 
della quota di 160,00 euro mediante versamento presso la tesoreria Comunale della Banca Unicredit di 
S.Piero in Bagno (codice Iban IT03 G020 0867 7000 0001 0557 941) oppure mediante versamento su 
C.C. postale n. 14410476 specificando in ogni caso la risorsa n.167, il capitolo 1, il nome del bambino e 
la causale “per centri estivi 2015”. 
 
Si tratta di un importante servizio socio-educativo al quale abbiano voluto dare continuità in quanto lo 
riteniamo un necessario supporto alle famiglie, soprattutto per i genitori impegnati nel lavoro anche nel 
periodo estivo. Inoltre, i ragazzi potranno svolgere attività di tipo ludico/ricreativo, attività sportive 
oltre a esperienze di socializzazione e di vita comunitaria con appropriato livello educativo e formativo. 
 
Fino allo scorso anno il Comune ha compartecipato parzialmente alla spesa fissata dalle ditte 
aggiudicatarie a titolo di quota d'iscrizione al servizio, fornendo un contributo per un numero massimo 
di n. 60 partecipanti. 
 
Tenendo conto che tale criterio poneva il rischio che alcune famiglie non potessero beneficiare del 
contributo pubblico, abbiamo ritenuto modificare lo schema del contributo del Comune al fine di 
renderlo più imparziale ed equo, mettendo a disposizione di tutti il servizio di trasporto verso le 
strutture che si aggiudicheranno i centri estivi. 
 
Il servizio offerto e messo a disposizione, infatti, contribuirà ad una riduzione paritaria e uguale della 
quota d’iscrizione per i ragazzi, dovuta ad una riduzione del prezzo offerto dalle ditte partecipanti in 
sede di gara dal momento che le stesse non dovranno più farsi carico dell'onere economico del servizio 
di trasporto. 
 

L’Amministrazione Comunale 
 


