
Il Comune di Patrica 
Sta programmando il  

CENTRO ESTIVO 2020  
Attività estive rivolte a bambini/e - ragazzi/e di età compresa 3 e 14 anni 
(Le attività saranno differenziate sulla base di tre fasce di età 3-6, 6-11, 11-14 anni) 
 

PERIODO DI EFFETTUAZIONE: dal 29 giugno al 24 Luglio 2020 

Orario di massima dalle 8,30 alle 12,30 dal Lunedì al Venerdì 
 

POSSONO PARTECIPARE AL SOGGIORNO: 

- Siano compresi fra i nati dal 01.01.2006 al 31.12.2016 ovvero che hanno già frequentato la scuola dell’infanzia;  

- Siano in possesso dell’idoneità fisica per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica (da certificare). 

* Sono previste attività sportive, giochi, escursioni e attività compatibili con l’emergenza Covid-19  

* Le attività si svolgeranno presso: ASILO NIDO “CALIMERO”, IMPIANTO SPORTIVO “SAN 

VINCENZO”, AREE VERDI COMUNALI E STRUTTURE PRIVATE PRESENTI SUL TERRITORIO. 

Lo svolgimento dell’iniziativa sarà subordinato: 

- all’effettiva possibilità del rispetto delle direttive nazionale e regionali inerenti l’emergenza Covid-19; 

- al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. 

A tal fine si richiede una preiscrizione da parte di quanti interessati, precisando che, la partecipazione 

potrà essere programmata per una o più settimane con l’intenzione dell’Amministrazione di garantire 

almeno due turni settimanali per partecipante.  

Il contributo settimanale per i partecipanti e articolato come segue: 

COSTI DI PARTECIPAZIONE QUOTA SETTIMANALE 

Agevolazioni in base al reddito (I.S.E.E.) Importo contributo 

1A fascia: valore ISEE da € 0 a € 3.100,00 €    5,00 
2A fascia: valore ISEE da € 3.100,01 a € 6.200,00 €    7,50 
3A fascia: valore ISEE da € 6.200,01 a € 12.600,00 €  10,00 
4A fascia: valore ISEE da € 12.600,01 a € 24.000,00 €  12,50 
5A fascia: valore ISEE oltre € 24.000,00 (o in assenza di ISEE) €  15,00 

Non residenti costo pieno del servizio. 

Non residenti, ma frequentanti scuole di Patrica riduzione del costo 

del servizio del 20% 

 

 

Tutte le domande di preiscrizione, da compilare sulla modulistica scaricabile sul sito 

www.comune.patrica.fr.it, o da ritirare presso il comune di Patrica, presentate dal 12 al 23 giugno, 

saranno accettate con riserva, nel rispetto della costituzione dei gruppi minimi e massimi e per 

consentire a tutti coloro che ne fanno richiesta, di partecipare almeno ad una settimana di attività.  
 

Le stesse saranno validate con la presentazione del certificato medico di cui sopra e del pagamento 

della quota di partecipazione, da presentare inderogabilmente all’ Ufficio Ragioneria del  Comune di 

Patrica a seguito della conferma della realizzazione dell’attività entro il termine che sarà comunicato 

al più presto ai richiedenti contestualmente all’ufficializzazione del programma dettagliato. 
 

I pagamenti delle quote potranno essere effettuati sul c.c.p. N. 52675816 intestato al “Comune di 

Patrica servizio di Tesoreria servizi socio culturali, oppure direttamente presso l’ufficio di 

ragioneria tramite POS con presentazione di tessera sanitaria e l’utilizzo di carta elettronica di 

pagamento.  
 

Pertanto si raccomanda agli interessati di dotarsi per tempo della certificazione medica e 

dell’eventuale attestazione isee per quanti possono richiedere il versamento della contribuzione 

agevolata. 
 

Patrica, 09/06/2020                                                                                                Il Sindaco 

                                                                              (Fiordalisio Lucio)  

http://www.comune.patrica.fr.it/


 
 


