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CENTRO ESTIVO 2019

L’amministrazione Comunale informa che, anche per l’estate 2019, è stato organizzato il
Centro Estivo per i bambini della Scuola Primaria e per i bambini che hanno frequentato l'ultimo
anno della Scuola d’Infanzia residenti e non nel Comune di Pagnacco.
Il Centro Estivo si svolgerà presso la Scuola Primaria di Pagnacco, via Castellerio 10,
dal lunedì al venerdì con il seguente orario:
- entrata: 7.45 - 8.30
- uscita senza servizio mensa: ore 12.30
- 1° uscita pomeridiana: ore 14.00
- 2° uscita pomeridiana: ore 16.30
I TURNI, con un numero minimo stabilito di 15 iscrizioni, saranno i seguenti:
1° Turno:
2° Turno:
3° Turno:
4° Turno:
5° Turno:
6° Turno:
7° Turno:
8° Turno:

17.06.19 – 21.06.19
24.06.19 – 28.06.19
01.07.19 – 05.07.19
08.07.19 – 12.07.19
15.07.19 – 19.07.19
22.07.19 – 26.07.19
29.07.19 – 02.08.19
05.08.19 – 09.08.19

IL SERVIZIO MENSA sarà effettuato dalla ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA, appaltatrice del
servizio di refezione scolastica del Comune di Pagnacco, con la modalità di “pasti veicolati di tipologia C)”
(ossia pasti in monoporzione sigillata provenienti dal centro cottura), nel rispetto del menù estivo stabilito
dall’Azienda Sanitaria competente.
Il pasto è compreso nella quota d’iscrizione, per cui non è necessario attivare la giornata tramite il
portale PASTEL.

I moduli di iscrizione sono disponibili presso la sede del Comune di Pagnacco e sul sito
www.comune.pagnacco.ud.it
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QUOTA D’ ISCRIZIONE:
RESIDENTI
€ 45,00
€ 60,00

- n. 1 turno senza servizio mensa
- n. 1 turno con servizio mensa (PASTO COMPRESO)

NON RESIDENTI
€ 55,00
€ 70,00

- n. 1 turno senza servizio mensa
- n. 1 turno con servizio mensa (PASTO COMPRESO)

Le famiglie residenti nel Comune di Pagnacco, che hanno presentato la dichiarazione ISEE durante l’anno
scolastico (in corso di validità!) o che intendono presentarla, possono usufruire di agevolazioni tariffarie.
La presentazione dell’attestazione ISEE e/o la verifica della validità di attestazione ISEE già presentata, è il
presupposto indefettibile per l'applicazione delle agevolazioni di cui sopra e DEVE NECESSARIAMENTE
PERVENIRE ALL’UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI (c/o Tributi) DEL COMUNE per la quantificazione degli
importi (con rilascio di una certificazione) PRIMA DI EFFETTUARE I PAGAMENTI, all’atto dell’iscrizione.

I PAGAMENTI potranno essere effettuati con le seguenti modalità:
a) presso il Tesoriere Comunale – CASSA DI RISPARMIO REGIONALE F.V.G. SPA - Filiale di
Pagnacco P.zza Matteotti effettuando direttamente il versamento
b) bonifico bancario a favore del COMUNE DI PAGNACCO SERV. DI TESORERIA
COD. IBAN: IT62 P030 6912344100000300002
c) versamento su conto corrente postale n° 11177334 intestato Comune Pagnacco Serv.
Tesoreria.
Importante: Causale del versamento: “centro estivo anno 2019– (indicare il turno n…..)”
Il modulo di iscrizione e la quietanza del pagamento dovranno essere consegnati entrambi
all'Ufficio Servizi Scolastici (c/o Tributi) del Comune entro venerdì 31 maggio 2019; in
mancanza del pagamento della quota di spettanza, l’iscrizione è incompleta e non verrà
presa in considerazione fintanto che non verrà saldata.
IMPORTANTE: Nell’interesse dei minori portatori di handicap certificati ai sensi della Legge 104/1992 è
importante che i genitori, all’atto dell’iscrizione, presentino all’Ufficio Ragioneria tale certificazione per dar di
valutare, in base alla singola gravità dei casi, la presenza al Centro Vacanze di un numero maggiore di
operatori. Si assicura che il deposito della certificazione e la valutazione verranno effettuati nel rispetto delle
norme sul trattamento dei dati personali sensibili, di concerto con il Servizio Assistenza Comunale.

Per
informazioni
e
delucidazioni
contattare
servizi.scolastici@comune.pagnacco.ud.it - tel. 0432-661922
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Servizi
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LA RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(f.to GALLO dott.ssa Marisa)

