Comune di Forlì
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
SERVIZIO SCUOLA E SPORT - UNITA' RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E TARIFFE
Via Caterina Sforza, 16 - 47121 Forlì - E-mail: info.scuolainfanzia@comune.forli.fc.it
tel. 0543/712340-712425-712325-712116

INFORMAZIONI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL PROLUNGAMENTO ESTIVO
SCUOLA DELL’INFANZIA NEL PERIODO 1 – 26 LUGLIO 2019
La gestione del prolungamento estivo organizzato dal Comune di Forlì per i bimbi
frequentanti le Scuole dell'Infanzia Comunali e Statali è affidata in concessione alla Cooperativa
CAD – Via Dragoni, 72 Tel. 0543/401633 - che mette a disposizione personale qualificato.
Le Scuole funzionanti come centri estivi nel mese di Luglio sono le seguenti:
Scuola Comunale ANGELETTI

Via Pacchioni, 23 (Quartiere Ospedaletto)

Scuola Comunale BOLOGNESI/SANTARELLI

Via Del Camaldolino, 3 (Quartiere Ravaldino)

Scuola Comunale CHIOCCIOLA

Via I. Missiroli, 13 (Quartiere Bussecchio)

Scuola Comunale GOBETTI

CENTRO ESTIVO
ANGELETTI
CENTRO ESTIVO
CHIOCCIOLA
CENTRO ESTIVO
BOLOGNESI/SANTARELLI

CENTRO ESTIVO
GOBETTI

Via Piave, 21 (Quartiere Schiavonia/S. Biagio)

Angeletti, Arcobaleno, Il Platano, Il Giardino dei Sogni
Querzoli, Chiocciola, Girasole
Rondine, Il Papavero, Aloidi, S. Lorenzo, Peter-Pan,
S. Martino in Strada Statale, Bruco, La Lucertola Blù, Bolognesi/Santarelli,
Api, Quadrifoglio, Gobetti, Margherite, L'Aeroplano, Villafranca, Manzoni

Il programma delle attività sarà illustrato in un incontro con i genitori a metà giugno con
la partecipazione dei Responsabili del Prolungamento Estivo.
NOTE INFORMATIVE PER I GENITORI
Possono usufruire del servizio di prolungamento estivo i minori che frequentano le Scuole
Comunali, Statali e Private Paritarie, i cui genitori siano occupati in attività lavorative nel mese
di luglio.
Si informa che, in caso di esubero di domande di ammissione e nell'eventualità di dover
procedere ad una selezione, si darà priorità alle seguenti situazioni:
 disagio socio - familiare (documentato dai competenti servizi sociali);
 presenza nel nucleo di un solo genitore in stato di occupazione;
 occupazione a tempo pieno di entrambi i genitori;
 occupazione di un genitore in lavori stagionali (mese di luglio), mentre l'altro svolge attività
lavorativa a tempo pieno.
In caso di situazione di parità, è data la precedenza alle famiglie che si trovano nella situazione
socio-economica meno favorevole (utenti con la retta più bassa).
Si informano i genitori che:
 si accede al centro estivo richiesto purchè si raggiunga un numero minimo di iscritti.
Nel caso in cui in un Centro non si raggiunga il numero minimo di iscritti, i bambini saranno
assegnati ad altra sede;




si accede ad un centro estivo diverso da quello richiesto nel caso in cui si registri un
numero maggiore di domande rispetto ai posti disponibili;
è possibile richiedere l'assegnazione di una sede di centro estivo diversa da quella indicata
solo a fronte di problemi rilevanti del nucleo familiare.

I bambini frequentanti le Scuole dell'Infanzia Private Paritarie sono accolti solo in caso di posti
residui dopo l'accoglimento delle domande dei bambini delle Scuole Comunali e Statali.
Gli utenti provenienti da Scuole Statali e Private Paritarie non possono fruire del servizio
pomeridiano e devono osservare come orario di uscita quello indicato nel modulo di
iscrizione. Nel caso di condizioni di lavoro particolari di entrambi i genitori,
obbligatoriamente da documentare con dichiarazione scritta del datore di lavoro relativa
all’orario di servizio, si valuteranno le richieste di servizio nell’orario pomeridiano.
Si ricorda inoltre che per il calcolo della retta degli utenti provenienti dalle scuole
statali e private paritarie è obbligatorio allegare (nel caso in cui non sia già stata presentata
per l'anno 2018-2019) al modulo di richiesta del servizio la Dichiarazione ISEE Anno 2019
(Redditi 2017) al fine di ottenere una retta personalizzata. In caso contrario sarà applicata la
retta massima.
Il servizio è fruibile anche a settimane e le rette saranno stabilite in modo proporzionale
rispetto al periodo di frequenza richiesto e maggiorate del 20% rispetto a quelle pagate in
corso d’anno per gli utenti comunali.
Per gli utenti delle scuole statali e private paritarie la retta sarà quella calcolata in base
all'ISEE sempre maggiorata del 20%. A tali rette sarà aggiunto il costo pasto moltiplicato
per le giornate relative al periodo richiesto.

Si avvisa che la quota dei pasti non consumati potrà essere rimborsata solo se
superiore ad € 11,00 (DELIBERA di GIUNTA n.492/2018).
Si riporta tabella esemplificativa delle rette massime, minime e con esonero parziale. Tutte le
altre saranno personalizzate e calcolate in rapporto a quella applicata nell'anno scolastico in
corso:
1 SETTIMANA
(comprensiva di n. 5 pasti)

MASSIMA
ISEE oltre €. 30.000,00

MINIMA
ISEE pari o inferiore ad
€. 7.500,00

ESONERO
PARZIALE

RETTA MENSILE

RETTA POMERIGGIO
(MAX 2 POM)

RETTA POMERIGGIO
(PIU’ DI 2 POM)

€. 72,00

€. 79,50

€. 87,00

€. 22,00

€. 29,00

€. 37,00

€. 11,00

€. 18,00

€. 26,00

RETTA MENSILE

RETTA POMERIGGIO
(MAX 2 POM)

RETTA POMERIGGIO
(PIU’ DI 2 POM)

€. 144,00

€. 159,00

€. 174,00

€. 44,00

€. 59,00

€. 74,00

€. 22,00

€. 37,00

€. 52,00

RETTA MENSILE

RETTA POMERIGGIO
(MAX 2 POM)

RETTA POMERIGGIO
(PIU’ DI 2 POM)

€. 216,00

€. 238,50

€. 261,00

(casi sociali documentati)

2 SETTIMANE
(comprensiva di n. 10 pasti)

MASSIMA
ISEE oltre €. 30.000,00

MINIMA
ISEE pari o inferiore ad
€. 7.500,00

ESONERO
PARZIALE
(casi sociali documentati)

3 SETTIMANE
(comprensiva di n. 15 pasti)

MASSIMA
ISEE oltre €. 30.000,00

MINIMA
ISEE pari o inferiore ad
€. 7.500,00

ESONERO
PARZIALE

€. 66,00

€. 88,00

€. 111,00

€. 33,00

€. 55,00

€. 78,00

RETTA MENSILE

RETTA POMERIGGIO
(MAX 2 POM)

RETTA POMERIGGIO
(PIU’ DI 2 POM)

€. 288,00

€. 318,00

€. 348,00

€. 88,00

€. 118,00

€. 148,00

€. 44,00

€. 74,00

€. 104,00

(casi sociali documentati)

4 SETTIMANE
(comprensiva di n. 20 pasti)

MASSIMA
ISEE oltre €. 30.000,00

MINIMA
ISEE pari o inferiore ad
€. 7.500,00

ESONERO
PARZIALE
(casi sociali documentati)

La frequenza al Centro estivo è subordinata al pagamento anticipato della retta indicato
nella ricevuta che verrà consegnata in ufficio al momento dell'iscrizione.
Il mancato pagamento entro il termine indicato nella comunicazione dell'importo della retta
comporta in automatico l'esclusione dal Servizio.
NON SI ACCETTANO DOMANDE FUORI TERMINE

N.B. Per i minori frequentanti frequentanti il servizio oltre l'orario delle 14,25, è previsto il
SONNO obbligatorio

E' possibile un rimborso di quanto versato in anticipo solo nel caso in cui il servizio non sia stato
fruito neppure per un giorno, per validi motivi di salute o gravi motivi familiari da documentare.

Progetto per la conciliazione vita-lavoro

Avviso per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di contributo alla copertura
del costo di frequenza ai Centri estivi per bambine/i ragazze/i da 3 a 13 anni.
Il nostro Comune ha aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” finanziato con le risorse
del Fondo Sociale Europeo, a sostegno delle famiglie che avranno la necessità di utilizzare
servizi estivi per bambini e ragazzi da 3 a 13 anni delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria
di primo grado, nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche/educative.
Grazie a questo progetto le famiglie aventi un ISEE 2019 pari o inferiore ad €. 28.000,00 possono
fare domanda di assegnazione di un contributo sulla retta di frequenza dei centri estivi delle Scuole
dell'Infanzia Comunali.
Condizioni per accedere al contributo.
Fatto salvo il requisito dell'ISEE 2019 in corso di validità non superiore ad €. 28.000,00, i minori
che possono accedere al contributo sono quelli nella cui famiglia:
 entrambi i genitori sono occupati in attività lavorativa ovvero sono lavoratori dipendenti,
parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie in cui anche un solo genitore
sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle misure di politica
attiva del lavoro;
 un solo genitore si trovi in una delle condizioni indicate al punto 1 e l'altro genitore non sia
occupato in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con

riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non
autosufficienza, come definiti ai fini ISEE.
Valore del contributo e periodo di riferimento.
Il contributo alla singola famiglia per bambino è determinato tenendo conto solo dell'ISEE 2019
come contributo per la copertura del costo di iscrizione e sarà pari a 84,00 euro settimanali e per
un massimo di quattro settimane di partecipazione ai servizi/centri estivi. In ogni caso il contributo
dovrà essere pari al costo di iscrizione se lo stesso è inferiore o uguale ad 84,00 euro e non potrà
essere superiore al costo di iscrizione previsto dal soggetto erogatore.
Procedura per l’ammissione al contributo.
A seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata una graduatoria delle famiglie individuate
come possibili beneficiari del contributo, fino ad esaurimento del budget assegnato dalla Regione
al Comune di Forlì.
La graduatoria verrà stilata sulla base del valore ISEE 2019, in modo decrescente, con priorità, in
caso di valore ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore.
La graduatoria verrà pubblicata, sul sito del Comune di Forlì, nel mese di Maggio.
NOTA BENE.
La retta assegnata al momento dell'iscrizione sarà determinata tenendo conto del
contributo.
Le famiglie che al momento della pubblicazione della graduatoria risulteranno escluse dal
beneficio, dovranno pagare la differenza (fra la somma pagata tenendo conto del
contributo e la somma prevista escludendo il contributo) nei termini che saranno
comunicati.

