Farmacie Comunali Carrara Spa

COMUNE DI CARRARA
Decorato di medaglia d’oro al Merito Civile

CENTRI ESTIVI per BAMBINI
In esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 123

del 31/05/2018

Dal 2 Luglio al 14 Agosto 2018
Luglio dalle ore 08.00 alle ore 16.00 con mensa
Agosto dalle ore 08.00 alle ore 13.00 senza mensa
(dal Lunedì al Venerdì)
sono aperte le seguenti strutture ludico-educative rivolte a bambini/e tra i 3 e gli 11 anni

ESTATE dei PICCOLI dai 3 ai 6 anni
posti max disponibili n° 135
o presso Scuola dell’infanzia “Giampaoli” Villa Ceci Marina di Carrara
o presso Scuola dell’infanzia “Paradiso” Via Bassagrande Marina di Carrara
o presso Scuola dell’infanzia“Perticata” Via Carriona Carrara
ESTATE dei GRANDI dai 6 ai 11 anni
posti max disponibili n° 285
o presso Scuola primaria “Doganella” Villa Ceci Marina di Carrara
o presso Scuola infanzia “Andersen” Via Covetta Avenza
o presso Scuola primaria “Nardi Perticata” Via Carriona Carrara
Attività condotte da operatori professionali dipendenti Apuafarma
Mare - piscina – sport vari – teatro – danza- laboratori - incontri con gli animali – gite
Mensa (solo Luglio); Scuolabus (Luglio 08.00/08.30 e 15.30/16.00; Agosto 08.00/08.30 e 12.30/13.00)
Moduli di domanda disponibili c/o Farmacie Apuafarma, le Direzioni Didattiche, i Servizi Sociali
oppure su www.apuafarma.net e www.comune.carrara.ms.it

Le Domande si ricevono, da Lun a Ven ore 9 -12 entro e non oltre il 15 Giugno 2018 negli
uffici Apuafarma dislocati presso Amia Spa v.le Zaccagna, 17 Avenza Ms
Le domande vanno corredate con la documentazione che dà diritto a priorità e\o a riduzioni nei
pagamenti. In caso di falsa dichiarazione sulla domanda ed i suoi allegati, il sottoscrittore può essere
perseguito penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. e decade dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
L’ammissione ai centri avviene con il seguente ordine di priorità:
1) minori in carico ai servizi sociali; 2) nuclei familiari in cui i genitori (o chi ne fa le veci) svolgono attività
lavorativa; 3) data e ora di presentazione della domanda.

Quote iscrizione
Per i nuclei familiari con Isee superiore ai 15.001 euro:
Retta 8.00-16.00 € 150,00; Retta 8.00-12.30 € 100,00;
Scuolabus 2 corse € 40,00; 1 corsa € 20,00
Per i nuclei familiari con Isee tra i 7.501 ed i 15.000 euro compresi:
è necessario allegare alla domanda uno dei seguenti documenti: Attestazione Isee 2018 per “prestazione
agevolate rivolte ai minorenni”; presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU; Isee corrente

Retta 8.00-16.00 € 120,00; Retta 8.00-12.30 € 90,00;

Scuolabus 2 corse € 35,00; 1 corsa € 17,50

Per Tutti i non esenti Mensa: € 4,00 a pasto;
I pagamenti si eseguono con versamento, attraverso bollettini prestampati, sul C/C Postale n.12036547 del
Comune di Carrara Servizi Educativi e Scolastici indicando nella causale il nome del bambino/a.
Sono previste riduzioni di tutti i pagamenti in ragione del 10 % per ogni altro figlio iscritto ai centri estivi e le
riduzioni si applicano ai figli maggiori. Nessun’altro onere economico sarà previsto a carico dell’utenza.
L’esonero dal pagamento delle tariffe (quota di iscrizione, quota pasto e trasporto) è previsto per i nuclei
familiari con attestazione I.S.E.E. 2018 inferiore o uguale a € 7.500,00; in tal caso è necessario allegare alla
domanda uno dei seguenti documenti: Attestazione Isee 2018 per “prestazione agevolate rivolte ai
minorenni”; presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU; Isee corrente.

Per ulteriori informazioni: Apuafarma tel.0585.644325 0585.644317
Carrara, lì 31maggio 2018

Il Dirigente Pubblica Istruzione Comune di Carrara

Il Presidente Apuafarma Spa

