
 Comune di Castelfiorentino 
 

 
Castelfiorentino. maggio 2018 

 
  

Iscrizione alle attività educative estive 2018 
 
Dal 21 maggio al 1 giugno sono aperte le iscrizioni alle attività educative estive 2018 
riservato agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° e II° grado. 
 
COME FARE PER ISCRIVERSI:  
Il modulo per la presentazione delle domande  di iscrizione alle attività educative estive 2018 
potrà essere reperito sul sito internet del Comune di Castelfiorentino 
www.comune.castelfiorentino.fi.it  e sul sito internet del Ciaf di Castelfiorentino 
www.ciafcastelfiorentino.it,  oppure direttamente presso il CIAF, via Masini 117-119 - tel 
0571629674 nei seguenti orari: lunedì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00, il mercoledì e 
il sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
 
DOVE CONSEGNARE IL MODULO DI ISCRIZIONE: 
I genitori interessati al servizio dovranno compilare in ogni parte la scheda di iscrizione e 
restituirla al personale del CIAF nel seguente orario: dal 21 al 26 maggio 2018 dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9:30 – 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00, il sabato dalle ore 10:00 alle 
ore 12:00. Dal 28 maggio al 01 giugno 2018 le iscrizioni potranno pervenire nei seguenti 
orari lunedì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00, il mercoledì e il sabato dalle ore 10:00 
alle ore 12:00. Previa disponibilità dei posti saranno accettate anche le iscrizioni pervenute 
oltre tali termini ma non sarà possibile richiedere le agevolazioni sulle tariffe. 
 
ATTENZIONE: Anche quest’anno si richiede il pagamento dell’acconto di € 30,00 per le 
fasce d’età 4-6 anni e 7-9 anni, di € 15.00 per la fascia d’età 10-11 anni. 
!!! N.B. L’ACCONTO DOVRÀ ESSERE PAGATO SOLO DOPO AVER VERIFICATO LA 
DISPONIBILITÀ DEI POSTI E DOPO AVER COMPILATO LA DOMANDA DI 
ISCRIZIONE. LA COPIA DEL PAGAMENTO SARÀ QUINDI INTEGRATA 
SUCCESSIVAMENTE, A CONFERMA DELL’ISCRIZIONE STESSA. 
L’acconto dovrà essere pagato alla Tesoreria Comunale presso la Banca di Cambiano spa – sede 
di Castelfiorentino, piazza Giovanni XXIII e via B. Gozzoli, esibendo allo sportello il cedolino 
riportato di seguito: 
 

 
Iscrizione attività educative estive 2018 

 
Nome e Cognome del bambino …………………………………………………………………………………………………………… 
Fascia d’età (barrare la fascia d’età corrispondente): 
  

o 4-6 anni (scuola infanzia)                      acconto € 30.00 
o 7-9 anni (I, II e III Elementare)            acconto € 30.00 
o 10-11 anni (IV e V Elementare)               acconto € 15.00 

 
Nella causale del pagamento riportare il nome del bambino e la fascia d’età corrispondente! 



 Comune di Castelfiorentino 
 

 
 
 
TARIFFE: 
 
INDICATORE ISEE COSTO SETTIMANALE COSTO SETTIMANALE 

4-6 ANNI (scuola infanzia) 
7-9 anni (I, II e III Elementare) 

10-11 anni (IV e V Elementare) 

fino a  € 5.000,00   € 50,00 € 20,00 
fino a € 11.000,00 € 55,00 € 25,00 
fino a € 21.000,00 € 65,00 € 35,00 
fino a € 35.000,00 € 70,00 € 40,00 
oltre  € 35.000,00 € 80,00 € 50,00 
 
 
Per il calcolo dell’ISEE, gli interessati potranno rivolgersi ai Centri Autorizzati di Assistenza 
Fiscale (CAAF). 
 
ATTENZIONE: Termini e modalità di presentazione delle richieste di agevolazione: 
Ai sensi dell’art. 5 comma 8 del Regolamento Comunale per la determinazione 
dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in applicazione del 
D.P.C.M. n. 159/2013, approvato con delibera C.C. n.6 del 21/01/2016: “non è 
ammessa la presentazione di DSU finalizzata ad avere tariffe inferiori a quelle massime, 
esenzione dalla contribuzione al costo dei servizi, al di fuori dei tempi previsti dai singoli 
procedimenti, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6“ pertanto la 
scadenza per la presentazione delle domande e relative richieste di 
tariffe agevolate sarà entro e non oltre il giorno 01giugno 2018. 
 
Il pagamento del servizio, detratto dell’acconto versato in sede di iscrizione, sarà effettuato 
con Bollettino M.A.V. che verrà inviato a domicilio entro il mese di agosto 2018 e che potrà 
essere pagato presso la Tesoreria Comunale - Banca di Cambiano Spa, piazza Giovanni XXIII e 
via B. Gozzoli. 
 
Si informa inoltre che il personale del CIAF è a disposizione per fornire ai genitori tutte le 
informazioni riguardanti le attività nei seguenti giorni ed orari: lunedì e venerdì dalle ore 
17:00 alle ore 19:00, il mercoledì e il sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
 


