
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.                                                                                                       Pederobba, 10.05.2022 
 

COMUNICAZIONE PER GLI ESTERNI          (da leggere attentamente!)  

1. TEMPI di APERTURA delle ISCRIZIONI e del SERVIZIO di CENTRO ESTIVO 
 

 

Si comunica che a partire DALLA DATA ODIERNA e FINO a VENERDI’ 20 MAGGIO P.V. sono aperte le 
iscrizioni al Centro Estivo, che si svolgerà presso la SCUOLA DELL’INFANZIA DI PEDEROBBA                                    
da LUNEDI’ 4 a VENERDI’ 29 LUGLIO p.v. compresi (PER 4 SETTIMANE). 

2. CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI 
 

Nell’organizzazione del Centro estivo verranno rispettate le norme organizzative e sanitarie previste dal 
Decreto Ministeriale n. 82 del 31 marzo 2022 – Miur, denominato Piano per la prosecuzione, nell’anno 
scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema 
nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 (ved. in 
particolare: Linee metodologiche per l’infanzia). Le misure di prevenzione e sicurezza applicate al Centro 
estivo ricalcheranno sostanzialmente quelle già attuate durante l’anno scolastico; seguiranno eventuali 
nuove informazioni conseguenti agli sviluppi della situazione epidemiologica legata al virus SARS-CoV2.   
 

3. ISCRIZIONE e RETTE 
 

Si fa presente che le rette di frequenza del Centro Estivo risultano più alte di quelle applicate durante 
l’anno scolastico, a causa del fatto che i contributi alla gestione delle scuole da parte di Stato e Regione 
vengono erogati solo a copertura dei 10 mesi di funzionamento normale (da settembre a giugno). 
Il Servizio di Centro Estivo, quindi, ha un’organizzazione ed una gestione economica a parte, che comporta 
un maggior contributo economico da parte delle famiglie. 
 

 

 SONO STATE PRESTABILITE LE SEGUENTI RETTE SETTIMANALI DI FREQUENZA: 
 

➢ € 80,00 A SETTIMANA per la mezza giornata, fino alle ore 13.00 (pasto compreso); 
 

➢ € 95,00 A SETTIMANA per la giornata intera, fino alle ore 16.00. Per sconti fratelli ved. al punto n. 5. 
 

➢ PER GLI ISCRITTI ESTERNI alle Scuole dell’infanzia di Pederobba e Covolo IN AGGIUNTA AL TOTALE 
DELLA RETTA DOVUTA E’ PREVISTO IL VERSAMENTO DI € 10,00 per le spese assicurative. 

 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
 
 

L’iscrizione al Centro Estivo potrà essere effettuata entro il termine del 20 maggio p.v. compilando e 
sottoscrivendo: 

1) la SCHEDA DI ISCRIZIONE; 
2) il MODULO di AUTORIZZAZIONE/DELEGHE CENTRO ESTIVO 2022 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-82-del-31-marzo-2022
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-82-del-31-marzo-2022


La consegna dei documenti compilati potrà essere effettuata DAL 10 AL 20 MAGGIO: 
 

➢ DI MATTINA, PRESSO gli Uffici dell’Ente Opere Pie d’Onigo, in orario 9:00/12:30; 
➢ PRESSO le Scuole dell’Infanzia di Covolo e Pederobba, in orario accoglienza 7:30/9:00.  

Si informa che il modulo autorizzazioni/deleghe dovrà essere corredato dalle fotocopie delle carte di 
identità dei GENITORI E DELLE PERSONE MAGGIORENNI delegate al ritiro. 

4. PAGAMENTI 
 
Il computo dell’importo della retta di frequenza del Servizio andrà fatto SULLA BASE del NUMERO di 
SETTIMANE ed ORARIO PRESCELTI. 
 
Il pagamento della retta dovuta dovrà essere effettuato:  
 

→ SE PER 1 SOLA SETTIMANA, IN UN’UNICA SOLUZIONE, in data 1° luglio 2022;   
→ SE PER PIU’ SETTIMANE, in 2 rate:  

 

- 1^ rata in data 1° luglio 2022 
- 2^ rata in data 15 luglio 2022 
 

Il pagamento della retta di frequenza scolastica dovrà avvenire   tramite il sistema PagoPA, utilizzando i 
bollettini emessi dall’Ente e rispettando le scadenze in essi indicate. 

5. RIDUZIONI PREVISTE e MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

Per la frequenza del Centro Estivo saranno applicate le seguenti riduzioni della retta:  
 

- nel caso di due fratelli iscritti al Centro Estivo, riduzione del 30% su una delle rette. 
 

Non sono previste riduzioni in caso di assenza per malattia od altri motivi familiari. 
 

6. EVENTUALI RICHIESTE di PROLUNGAMENTO 
 

Per motivi organizzativi non sarà possibile chiedere modifiche delle settimane prenotate in corso di 
svolgimento del Centro Estivo. 
SI CHIEDE DI DICHIARARE con precisione NELLA SCHEDA DI ISCRIZIONE LE SETTIMANE DI FREQUENZA 
RICHIESTE. 
 
Si specifica che l’organizzazione del servizio è in fase di programmazione e le Famiglie degli Iscritti 
verranno quanto prima informate del programma generale delle attività e dei nominativi delle Insegnanti 
preposte, le quali si turneranno nella conduzione del Servizio. 
 
 
Cordiali saluti,                                                                                            

  la Coordinatrice 
Giovanna Bugno           


