Comune di Castelfiorentino

Castelfiorentino, maggio 2022

Iscrizione alle attività educative estive 2022
Dal 16 al 31 Maggio 2022 sono aperte le iscrizioni alle attività educative estive 2022, riservate alle alunne
e agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado.

COME FARE PER ISCRIVERSI
Il modulo per la presentazione delle domande di iscrizione alle attività educative estive 2022 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.

DOVE CONSEGNARE IL MODULO DI ISCRIZIONE
I genitori interessati al servizio dovranno compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione e restituirla dal
16 al 31 maggio 2022 ESCLUSIVAMENTE TRAMITE MAIL al seguente indirizzo:
ciaf@comune.castelfiorentino.fi.it
Dalla suddetta mail arriverà la eventuale comunicazione di conferma per il periodo richiesto.

TARIFFE:
ATTIVITÀ SETTIMANALI
Indipendentemente dall’indicatore ISEE, è richiesto il pagamento dell’acconto di € 30,00 per le attività
estive delle fasce d’età 4-6 anni e 7-9 anni e 10-11 anni e € 20,00 per le attività estive della fascia d’età
12- 14 anni da effettuarsi solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la conferma di avvenuta
iscrizione.
L’acconto dovrà essere pagato, procedendo al pagamento spontaneo in pago PA, accedendo al sito del
Comune di Castelfiorentino www.comune.castelfiorentino.fi.it nella sezione servizi on line – pago pa
pagamenti on line - pagamento spontaneo – attività educative estive - iscrizione; nella causale del
pagamento inserire il nominativo del/la bambino/a e il periodo della attività estiva richiesta.
La copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata il primo giorno di frequenza presso la sede delle
attività di ogni singolo gruppo.
INDICATORE ISEE
Anno 2022
fino a € 5.000,00
fino a € 11.000,00
fino a € 21.000,00
fino a € 35.000,00
oltre € 35.000,00

COSTO SETTIMANALE
4-6 anni (scuola infanzia) ; 7-9 anni (I, II e III Elementare);
10-11 anni (IV e V Elementare)
€ 50,00
€ 55,00
€ 65,00
€ 70,00
€ 80,00

Comune di Castelfiorentino

INDICATORE ISEE
Anno 2022

fino a € 5.000
fino a € 11.000
fino a € 21.000
fino a € 35.000
oltre € 35.000

COSTO PACCHETTO
12-14 anni (scuola secondaria di 1° grado) comprensivo del periodo di
8 giorni (dal 4 al 7 luglio e dal 11 al 14 luglio) con la

partecipazione al residenziale di 3 giorni e 2 notti
€ 40,00
€ 50,00
€ 70,00
€ 80,00
€ 100,00

Per le fasce 4-6 anni, 7-9 anni e 10-11 anni la quota è comprensiva di mensa e trasporto. Per la fascia 12-14
anni non è previsto il servizio di trasporto.
Per il calcolo dell’ISEE, gli interessati potranno rivolgersi ai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale
(CAAF) o accedere al servizio ISEE precompilato erogato on-line da INPS.
RESIDENZIALE
Il residenziale di 3 giorni e 2 notti a conclusione delle attività estive della fascia d’età 12-14 anni è
compreso nel pacchetto e verrà progettato insieme ai ragazzi e alle ragazze.

TERMINI E MODALITÀ
AGEVOLAZIONE

DI

PRESENTAZIONE

DELLE

RICHIESTE

DI

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 31
maggio 2022.
Il pagamento del servizio, detratto dell’acconto versato in sede di iscrizione, dovrà essere effettuato con
Avviso di Pagamento in Pago PA il quale sarà inviato al domicilio e presso la mail indicata nel modulo di
iscrizione entro il mese di agosto 2022.

RIUNIONI PER LE FAMIGLIE
Gli ammessi al servizio potranno partecipare alle riunioni informative che si terranno secondo il seguente
calendario presso i locali del CIAF, via Masini, 117:
- mercoledì 29 giugno ore 17:00, per i genitori della fascia d’età 4-6 anni
- mercoledì 29 giugno ore 18:00, per i genitori della fascia d’età 7-9 anni
- giovedì 30 giugno ore 17:00, per i genitori della fascia d’età 10-11 anni
- giovedì 30 giugno ore 18:00, per i genitori della fascia d’età 12-14 anni
In tale occasione saranno consegnati il programma educativo, il menù e tutto quanto necessario per l’avvio
delle attività.
Il personale comunale e del CIAF sono a disposizione per fornire ai genitori tutte le informazioni riguardanti
le attività telefonando ai numeri 0571/686336 e 0571/629674 nei seguenti giorni ed orari: lunedì e mercoledì
dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

