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Dal 1 luglio al 31 agosto l’Unione della Valconca, visto il Protocollo regionale per la sicurezza dei centri estivi 

pubblicato in data 26 maggio 2020, organizza i centri estivi per i bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 

15 anni. 

L’accesso alle attività sarà per piccoli gruppi di età omogenea, con un rapporto numerico minimo fra operatori, 

bambini e adolescenti diverso in relazione all’età dei partecipanti: 

- per i bambini  tra 3 e 5 anni,  un adulto ogni cinque;  

- per i bambini in età di scuola primaria (6-11 anni) un adulto ogni sette; 

- per gli adolescenti in età di scuola secondaria (12 -15 anni), il rapporto sarà di un adulto ogni dieci ragazzi. 

Per consentire una ordinata e sicura organizzazione, nel rispetto del protocollo regionale, gli iscritti al centro 

estivo saranno divisi in piccoli gruppi presso le seguenti istituzioni scolastiche: 

I minori residenti nel Comune di San Clemente, presso la Scuola dell’Infanzia frazione Sant’Andrea in Casale, 

Comune di San Clemente. 

I minori residenti nei Comuni di Saludecio, Mondaino e Montegridolfo presso la Scuola Secondaria di Primo 

grado del Comune di Saludecio 

I minori dei Comuni di Montescudo- Monte Colombo, Gemmano e Montefiore Conca, presso la Scuola 

dell’infanzia frazione Taverna, Comune di Montescudo- Monte Colombo. 

Organizzazione 

Tenuto conto del sondaggio condotto il centro estivo è organizzato come segue: 

- solo mattina dalle ore 8:00 alle ore 12.00 senza pranzo 

- solo mattina dalle ore  8:00 alle ore 13.30 con pranzo 

- intera giornata dalle 8:00 alle ore 17.00 

Costi 

I costi di iscrizione sono articolati in ragione dell’ orario scelto e dal valore Isee del nucleo familiare secondo 

la tabella seguente: 

tariffa mensile ordinaria valore ISEE superiore a €. 17.000,00 oppure certificazione non presentata: 

- Metà giornata  dalle ore   8.00 alle ore 13.00  €. 150,00 + € 10,00 merenda 

- Giornata intera  dalle ore   8.00 alle ore 17.00  €. 220,00 + € 100,00 pranzo 

 

I^ Fascia agevolata Valore ISEE  da €. 17.000,00  a  €. 13.000 

- Metà giornata  dalle ore   8.00 alle ore 13.00  €.  135.00+ € 10,00 merenda 

- Giornata intera  dalle ore   8.00 alle ore 17.00  €.  200.00+ € 100,00 pranzo 

 

II^ Fascia agevolata Valore ISEE  da €. 12.999,00  a  €. 8.000,00 

- Metà giornata  dalle ore   8.00 alle ore 13.00  €.  120.00+ € 10,00 merenda 

- Giornata intera  dalle ore   8.00 alle ore 17.00  €.  180.00+ € 100,00 pranzo 



 

III^ Fascia agevolata Valore ISEE inferiore  a  €. 8.000,00   

- Metà giornata  dalle ore   8.00 alle ore 13.00  €.  105.00+ € 10,00 merenda 

- Giornata intera  dalle ore   8.00 alle ore 17.00  €.  160.00+ € 100,00 pranzo 

 

Ingresso anticipato ore 7:30 supplemento di € 10,00 al mese 

I centri potranno ospitare complessivamente un numero presunto di bambini e ragazzi, al mese pari a 60 unità, 
per un totale  presunto di n. 120 bambini per tutto il periodo. 

 L ’accesso ai Centri è consentito ai bambini residenti nel territorio comunale. Previa verifica di disponibilità di 
posti, possono accedere anche bambini non residenti, dando priorità a coloro che frequentano già le scuole 
territorialmente collocate all’interno della Valconca, con copertura totale delle spese. 

Verrà data precedenza ai nuclei familiari in cui entrambi i genitori risultino occupati ed in caso di nucleo 
monogenitoriale, in cui risulti occupato l’unico genitore. 

Sarà data precedenza all’inserimento del minore in ragione anche della situazione socio- economica del 
nucleo  familiare. 

 
NOTA BENE: 

L’iscrizione è eseguibile SOLO tramite la procedura online collegandosi al seguente link 

https://forms.gle/2UYJPSHSPpbvu9Qb8 

 

Allegare alla domanda:  

- Documento di identità del richiedente 

- allegato_1_scheda_sanitaria_minori 

- Attestazione Isee in corso di validità 

Pagamento retta 

Il pagamento della retta avverrà tramite bonifico bancario: 

Estremi per il pagamento della retta: 
 
Bonifico Bancario – coordinate bancarie: CASSA  CENTRALE CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST 
– 
IBAN: IT 43A 03599 01800 000000139066 – causale “Centro Estivo 2020 mese ___________________” 
 

La retta può essere corrisposta in unica soluzione ovvero mensilmente secondo la seguente tempistica  

mese di luglio pagamento entro 29 giugno 2020 

mese di agosto pagamento entro 31 luglio 2020 

 

 

https://forms.gle/2UYJPSHSPpbvu9Qb8

