COMUNE DI TARCENTO - S.S.C. del Torre
Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni di Attimis • Cassacco
Faedis • Lusevera • Magnano in Riviera • Nimis • Povoletto
Reana del Rojale • Taipana • Tarcento • Tricesimo

per Bambini e Ragazzi
dai 3 ai 14 anni
Le Amministrazioni Comunali e il Servizio Sociale dei Comuni del Torre
nel corso dell’estate 2019 attiveranno i Centri Estivi per minori presso i
Comuni di Lusevera, Povoletto, Reana del Rojale, Taipana, Tarcento e
Tricesimo.
È previsto un ricco programma di PROPOSTE LUDICO-SPORTIVE,
LABORATORI ed ESCURSIONI SUL TERRITORIO, appositamente
studiato per permettere ai bambini ed ai ragazzi delle diverse fasce d’età di
trascorrere un’ESTATE DIVERTENTE ED EDUCATIVA!

ISCRIZIONI ON-LINE
dal 29/04 al 27/05!

Prot. n. 9133/2019

LUSEVERA
Le attività saranno curate da ARACON Soc. Coop. di Udine.
 Fascia d’età: 3-11 anni
 Periodo e sede: dal 01/07/2019 al 26/07/2019 (4 turni settimanali) presso la
Scuola Primaria di Vedronza-Lusevera
 Orari: 7.45-8.00 ingresso - 12.00-13.00 pranzo - 13.15 uscita
 N.ro massimo di iscritti: 25 iscritti per ogni turno

TAIPANA
Le attività saranno curate da ARACON Soc. Coop. di Udine.
 Fascia d’età: 3-14 anni
 Periodo e sede: dal 01/07/2019 al 26/07/2019 (4 turni settimanali) presso la
Scuola dell’Infanzia e Primaria di Taipana
 Orari: 7.45-8.15 ingresso - 12.00-13.00 pranzo - 13.15 uscita
 N.ro massimo di iscritti: 25 iscritti per ogni turno

REANA DEL ROJALE
Le attività saranno curate da ARTEVENTI Soc. Coop. di Udine.
 Fascia d’età: 6-14 anni
 Periodo e sede: dal 01/07/2019 al 26/07/2019 (4 turni settimanali) presso la
Scuola Primaria di Remugnano
 Orari: 7.45-8.45 ingresso - 12.30-13.30 pranzo - 13.30-14.30 1ª possibilità di
uscita (turno ridotto) - 16.15 2ª possibilità di uscita (turno intero)
 N.ro massimo di iscritti: 45 iscritti per ogni turno



INCONTRO DI PRESENTAZIONE: giovedì 09/05/2019, alle ore 19.00,
presso la Sala Consiliare del Municipio di Reana del Rojale

POVOLETTO
Le attività saranno curate da EURO&PROMOS Soc. Coop. di Udine.
 Fascia d’età: 3-6 anni e 6-14 anni
 Periodo e sede: dal 01/07/2019 al 26/07/2019 (4 turni settimanali) per la
fascia 3-6 anni / dal 17/06/2019 al 09/08/2019 per la fascia 6-14 anni (8 turni

settimanali), presso il Polo Scolastico di Marsure
 Orari: 7.45-8.45 ingresso - 12.30-13.30 pranzo - 13.30-14.30 1ª possibilità di
uscita (turno ridotto) - 16.15 2ª possibilità di uscita (turno intero)
 N.ro massimo di iscritti: per la fascia 3-6 anni, 30 iscritti per ogni turno / per
la fascia 6-14 anni, 30 iscritti per il 1°, 7° e 8° turno, 45 iscritti per il 2°, 3° e 6°
turno, 60 iscritti per il 4° e 5° turno



INCONTRO DI PRESENTAZIONE: lunedì 06/05/2019, alle ore 19.00,
presso la Sala Consiliare del Municipio di Povoletto

TARCENTO
Le attività saranno curate da ARTEVENTI Soc. Coop. di Udine.
 Fascia d’età: 3-6 anni e 6-11 anni
 Periodo e sede: dal 01/07/2019 al 09/08/2019 (6 turni settimanali), presso la
Scuola dell’Infanzia di Segnacco per la fascia 3-6 anni e presso il Polisportivo
“Toffoletti” per la fascia 6-11 anni
 Orari: 7.30-8.45 ingresso - 12.15-13.15 pranzo - 13.15-14.30 1ª possibilità di
uscita (turno ridotto) - 16.00 2ª possibilità di uscita (turno intero)
 N.ro massimo di iscritti: 30 iscritti per ogni turno per entrambe le fasce d’età
(l’ultimo turno sarà attivato solo al raggiungimento di 15 iscritti)



INCONTRO DI PRESENTAZIONE: giovedì 09/05/2019, alle ore 20.30,
presso la Sede del Servizio Sociale (Villa Pontoni, Via Frangipane, Tarcento)

TRICESIMO
Le attività saranno curate da ARTEVENTI Soc. Coop. di Udine.
 Fascia d’età: 3-6 anni e 6-11 anni
 Periodo e sede: dal 01/07/2019 al 26/07/2019 (4 turni settimanali), presso la
Scuola dell’Infanzia “M. Astaldi” per la fascia 3-6 anni e presso la Scuola
Primaria “G. Ellero” per la fascia 6-11 anni
 Orari: 7.45-8.45 ingresso - 12.30-13.30 pranzo - 13.30-14.30 1ª possibilità di
uscita (turno ridotto) - 16.15 2ª possibilità di uscita (turno intero)
 N.ro massimo di iscritti: 20 iscritti per ogni turno per la fascia d’età 3-6 anni
e 45 iscritti per ogni turno per la fascia d’età 6-11 anni



INCONTRO DI PRESENTAZIONE: martedì 07/05/2019, alle ore 19.00,
presso la Sala Consiliare del Municipio di Tricesimo

TARIFFE SETTIMANALI
 per i RESIDENTI nei Comuni del Servizio Sociale del Torre (definite in base
all’ISEE Minorenni del nucleo familiare del minore e comprensive del pasto; in
assenza di ISEE sarà applicata la tariffa massima):
ISEE Minorenni

Tariffa
turno RIDOTTO

Tariffa
turno INTERO

da € 0,00 a € 7.369,00

€ 33,00

€ 41,00

da € 7.369,01 a € 15.000,00

€ 42,00

€ 53,00

da € 15.000,01 a € 20.000,00

€ 47,00

€ 59,00

da € 20.000,01 a € 25.000,00

€ 52,00

€ 65,00

da € 25.000,01 a € 30.000,00

€ 66,00

€ 83,00

da € 30.000,01 o senza ISEE

€ 76,00

€ 95,00

 per i NON RESIDENTI nei Comuni del Servizio Sociale del Torre
(indipendentemente dall’ISEE e comprensive del pasto): € 100,00 per il turno
RIDOTTO - € 120,00 per il turno INTERO
Per i soli RESIDENTI, è prevista una riduzione del 10% per l’iscrizione di ogni figlio
successivo al primo; per beneficiare dello sconto le iscrizioni dovranno essere
effettuate nel corso della stessa procedure on-line e dal medesimo genitore o
esercente la responsabilità genitoriale.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni ai Centri Estivi sono aperte dalle ore 8.00 del 29/04/2019 alle ore
14.00 del 27/05/2019 e dovranno essere effettuate esclusivamente on-line
accedendo al sito WWW.COMUNE.TARCENTO.UD.IT (sezione News - si
raccomanda di leggere la “Guida per la compilazione”).
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:
 copia di un documento di identità del genitore;
 ricevuta del versamento della quota di iscrizione alla Tesoreria comunale del
Comune di Tarcento (CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA, cod. IBAN IT 41 A
05336 64280 000030663483);
 eventuale certificato medico.



Per eventuali informazioni o problemi nella compilazione delle domande
è possibile contattare gli Uffici del Servizio Sociale telefonando al numero
0432 783468 (interno 4) dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

