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CHE COS’È 

 

Il “Centro Estivo” è un servizio diurno estivo per bambini della scuola primaria e secondaria 

di primo grado, ove si svolgono attività di tempo libero a contenuto pedagogico-ricreativo.  

Per andare incontro alle esigenze delle famiglie di conciliare gli impegni di lavoro con le 

vacanze scolastiche, si prevede l’apertura del Centro per 6 settimane dal 21 giugno al 30 

luglio 2021, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.15 

alle ore 17.30 con i seguenti turni settimanali: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Centro Estivo si svolge per tutta la durata presso l'Oratorio Suor Paola di Bosconero. 

I minori sono seguiti da personale qualificato dell’A.S.D. P.G.S. Foglizzese. 

 

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO 

 

Il servizio è rivolto ai minori nati dal 2007 al 2014.  

 

COME CI SI ISCRIVE 

 

L’iscrizione avviene compilando i vari moduli reperibili sul sito www.comune.bosconero.to.it, 

da consegnare all'Ufficio anagrafe comunale nei seguenti orari d'ufficio: 

 

• Dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 11.00 

• Mercoledì-venerdì: anche nel pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 

Per informazioni: 0119889372 – 0119889616 

 

LE ISCRIZIONI VANNO EFFETTUATE DAL 7 AL 16 GIUGNO PER TUTTI I TURNI 

 
I SETTIMANA 
II SETTIMANA 
III SETTIMANA 
IV SETTIMANA 
V SETTIMANA 
VI SETTIMANA 

 
21/06 - 25/06                             
28/06 - 2/07 
5/07 - 9/07 

12/07 - 16/07 
19/07 - 23/07 
26/07 - 30/07 

 



 
 

Modalità di pagamento – (da leggere con attenzione) 

 

Il modulo di iscrizione compilato ha valore di iscrizione effettiva e al momento della 

presentazione si dovrà versare l'importo della prima settimana per ogni partecipante. 

Come già avviene per la mensa scolastica, anche per il centro estivo non sono più possibili 

pagamenti in contanti e pertanto il pagamento dovrà essere effettuato tramite Pos, 

secondo le direttive del sistema “PagoPA”, che ha rivoluzionato il mondo dei pagamenti 

verso la Pubblica Amministrazione. Anche la prima settimana dovrà essere saldata tramite 

Pos, con bancomat, carta di credito o pre-pagata. Quindi dopo aver effettuato l’iscrizione 

presso l’Ufficio Anagrafe del Comune si dovrà procedere con il pagamento direttamente 

all’Ufficio Anagrafe oppure presso la Merceria Delfina – Via Roma 6; la ricevuta che viene 

rilasciata dovrà essere consegnata all’Ufficio Anagrafe ove si è proceduto all’iscrizione, 

questo SOLO per la prima settimana.  

Il pagamento delle settimane successive dovrà essere effettuato entro il giovedì della 

settimana precedente il turno; la ricevuta dovrà essere consegnata obbligatoriamente 

al Centro Estivo ogni settimana. Naturalmente, come per la mensa scolastica, per poter 

procedere al pagamento si dovrà essere muniti di codice mensa e specificare che il 

versamento è per il centro estivo. Chi non fosse in possesso del codice mensa dovrà 

chiederlo all’Ufficio Anagrafe. 

Chi non presenterà la ricevuta NON potrà accedere ad Estate Ragazzi. In caso di 

mancato pagamento l’utente non sarà ammesso al servizio. 

L’adesione alle varie settimane comporta in caso di mancata frequenza il pagamento 

per intero della settimana. 

 
 

Richieste variazioni turni e rinunce 
 

Considerato il periodo di pandemia e le notevoli restrizioni che esso comporta, dovendo 

mantenere un rapporto animatori bambini pari ad 1:8 diventa indispensabile iscrivere da 

subito i bambini per tutte le settimane interessate. Pertanto al momento dell’iscrizione è 

importante che il genitore abbia indicato sul modulo tutte le settimane che il bambino 

frequenterà.  

Non sono previsti rimborsi.  

In caso di assenza dell’utente per l’intera settimana a causa di malattia (comprovata da 

certificato medico), viene data la possibilità di recuperare il turno. 

L’assenza dell’utente per l’intera settimana a causa di motivi diversi da quelli di salute 

comporta il pagamento dell’intera quota della settimana. 

 

 

Opzioni di frequenza 
 

Le famiglie possono scegliere fra la frequenza con pasto oppure senza. 

 

 

 

 

 

 



 

TARIFFE PER I RESIDENTI 

 
 
Come lo scorso anno per favorire ulteriormente le famiglie Bosconeresi, oltre a non 
applicare aumenti alle tariffe, sono state confermate dall’Amministrazione Comunale 
le seguenti agevolazioni: 
 

• per la frequenza dei fratelli in compresenza è prevista una riduzione sulla quota 
settimanale di € 5,00 per tutti i fratelli a partire dal primo figlio. 
 

• per la frequenza ad un numero di settimane uguale o superiore a 3, è previsto 
uno sconto di € 5,00 per ogni figlio frequentante. Per tale agevolazione le 
settimane dovranno essere indicate al momento dell’iscrizione. 

 

Alle famiglie residenti anche quest'anno verrà applicato l'indicatore ISEE in base alle fasce 

economiche sotto riportate. 

 

Tariffe senza pasto – non sono previsti aumenti rispetto allo scorso anno 

 

• €      55,00 a settimana per i residenti senza pasto con ISEE Superiore a 
Euro  11.532,30 
 

• €     45,00 a settimana per i residenti senza pasto con ISEE da Euro 
5.766,15 a Euro 11.532,30 

 

• €     35,00 a settimana per i residenti senza pasto con ISEE  Inferiore o 
uguale a Euro 5.766,15 

 

Tariffe con pasto - non sono previsti aumenti rispetto allo scorso anno 

 

• €     75,00 a settimana per i residenti con il pasto con ISEE Superiore a 
Euro 11.532,30 
 

• €    65,00 a settimana per i residenti con il pasto con ISEE da Euro  
5.766,15 a Euro 11.532,30 
 

• €    55,00 a settimana per i residenti con il pasto con ISEE Inferiore o 
uguale a Euro 5.766,15 

 

TARIFFE PER I NON RESIDENTI 

 
Ai partecipanti non residenti non verrà applicata la condizione economica ISEE 
ma un prezzo fisso pari a Euro 65,00 settimana senza pasto e Euro 85,00 
settimana con il pasto. 
Si è deciso di mantenere, come per la scorsa edizione, una condizione di maggior 
favore nelle tariffe per tutti i bambini e ragazzi non residenti, ma frequentanti le 
scuole di questo comune che avranno diritto di accesso al centro estivo versando 
le stesse tariffe dei bambini residenti. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679  relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati raccolti sono utilizzati  dagli uffici 

esclusivamente per l’istruttoria della pratica e per le formalità ad essa connesse. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato. I dati 

saranno conservati nei limiti minimi fissati dal legislatore. Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Amministrativo: D.ssa Daniela Carrera; il 

Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è l’Avv. Marco Galvagno con studio in Asti. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 

Comune di Bosconero Uff. Anagrafe 0119889372-616 

A.S.D. P.G.S. Foglizzese info@pgsfoglizzese.it – 3409993702 

mailto:info@pgsfoglizzese.it

