Comune di Forlì

0

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 CENTRO ESTIVO
PER I MINORI FREQUENTANTI NIDI COMUNALI, IN CONCESSIONE O IN CONVENZIONE
NEL PERIODO DAL 2 – 13 AGOSTO 2021
INOLTRO DOMANDE DA

LUNEDI' 14 GIUGNO A DOMENICA 20 GIUGNO 2021.
La domanda di iscrizione al centro estivo Nidi d'Infanzia dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE
ON-LINE, PENA IRRICEVIBILITA', accedendo al sito internet www.comune.forli.fc.it e seguendo il
percorso: Servizi e informazioni – Infanzia, Scuola e Famiglia - Infanzia e Scuole - Servizi on line Servizi scolastic i- Portale dei servizi scolastic i- Accesso al portale (scegliere tra le due modalità di
accesso)- Iscrizioni - Servizi a graduatoria – centro estivo NIDO AGOSTO 2021.
La frequenza al centro estivo è subordinata al pagamento anticipato della retta che dovrà
avvenire in fase di compilazione della domanda.
L'inoltro della domanda sarà pertanto possibile SOLO dopo il pagamento di quanto dovuto,
ENTRO IL GIORNO 20 GIUGNO 2021, attraverso le seguenti modalità: carta di credito
o bonifico. Ulteriori specifiche verranno fornite durante la domanda di iscrizione.

Possono fruire del servizio i minori che frequentano i Nidi d’Infanzia comunali,
in concessione e in convenzione, i cui i genitori siano occupati in attività
lavorativa in orario mattutino nel mese di Agosto.
La gestione del centro estivo organizzata dal Comune di Forlì per i bimbi frequentanti i Nidi d'Infanzia
Comunali, in Concessione e in Convenzione è affidata alla Cooperativa Formula Servizi alle Persone,
via Monteverdi 6b, Forlì, Tel. 0543-20854 - che mette a disposizione personale qualificato.
Il Nido funzionante come servizio estivo nel mese di Agosto è il seguente:
Nido d’Infanzia GRILLO

Via Minardi, 16 (Quartiere Campo di Marte)

Al suddetto nido verranno assegnati sia i bambini già frequentanti il plesso che i bambini
provenienti da tutti i Nidi Comunali, in Convenzione ed in Concessione e precisamente:
Nidi Comunali

Grillo, Piccolo Blù, Piccolo Giallo, Coccinella, Betulla, Scoiattolo,
Farfalle, Farfalle c/o Pimpa, Aquilone

Nidi in Concessione

Il Pulcino di Alice, Tick Tack Kids, Pimpa/Kamillo Kromo,
Mappamondo, Clorofilla,

Nidi in Convenzione

Campanellino, Nave, Gnomi, Nido di Sofia, Un Mondo
Fantastico

N.B. Si informano i genitori che, nel caso di esubero delle domande rispetto ai posti disponibili, si
provvederà ad individuare una ulteriore struttura da definirsi.

Il servizio di prolungamento estivo andrà dal 2 Agosto 2021 al 13 Agosto
2021(2 settimane non frazionabili) con orario fino alle ore 13,00.
Le rette saranno stabilite in modo proporzionale al periodo di frequenza richiesto e
maggiorate del 25% rispetto a quelle pagate in corso d’anno (senza l'applicazione dello sconto
del progetto “Al Nido con la Regione”).
Si informano le famiglie che:


L'orario di uscita indicato nella domanda di iscrizione sarà valido per tutto il turno.



Il servizio estivo nel nido richiesto verrà attivato a fronte di un numero minimo di 20 iscrizioni;

 E' possibile il rimborso della retta pagata in anticipo solo nel caso in cui il servizio
non sia stato fruito neppure per un giorno e solo per validi motivi di salute o gravi
motivi familiari (obbligatoriamente da documentare). Si consiglia pertanto,
prima di effettuare il pagamento, di essere certi di possedere i requisiti per
accedere al servizio.


I genitori NON RESIDENTI avranno la possibilità di compilare la domanda chiedendo l’apposito
modulo
all’ufficio
Rapporti
con
le
Famiglie
e
Tariffe
all'indirizzo
mail
info.scuolainfanzia@comune.forli.fc.it. Per le famiglie non residenti la retta del centro estivo
sarà quella corrispondente alla quota massima.



Sul sito del Comune di Forlì sarà possibile calcolare la propria retta utilizzando la tabella
RETTA AGOSTO 2021 – NIDO ed inserendo il valore indicato nell'Attestazione Isee 2020
(redditi 2018).



NON SI ACCETTANO DOMANDE FUORI TERMINE

