
COMUNE DI PATRICA 

 
 

 

CENTRO ESTIVO 2022 
 

È in corso di programmazione l’attività estiva promossa dal Comune di Patrica rivolta a bambini/e - 

ragazzi/e di età compresa 3 e 14 anni. Le attività saranno differenziate sulla base di due fasce di età 

3-6, 7-14 anni. 

 

PERIODO DELLE ATTIVITÀ RICREATIVE 

Dal 27 giugno al 22 Luglio 2022. Dal Lunedì al Venerdì. Orario dalle 8,30 alle 12,30. 

 

REQUISITI PARTECIPANTI 

1)  nati dal 01.01.2008 al 31.12.2019 ovvero che ABBIANO già frequentato la scuola dell’infanzia;  

2) in possesso dell’idoneità fisica per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica (da dichiarare). 

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO  

Asilo nido “Calimero”, Impianto Sportivo “San Vincenzo”, aree verdi comunali, istituti scolastici 

comunali e strutture private presenti sul territorio di Patrica. 

 

IL CONTRIBUTO SETTIMANALE PER I PARTECIPANTI 

 
ATTIVITÀ ESTIVE PER MINORI “GREST” TARIFFE 

ANNO 2022 

UNA SETTIMANA di 

PARTECIPAZIONE 

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

1A fascia: valore ISEE da € 0 a € 3.100,00 €  7,50 

2A fascia: valore ISEE da € 3.100,01 a € 6.200,00 €   10,50 

3A fascia: valore ISEE da € 6.200,01 a € 12.600,00 €  14,00 

4A fascia: valore ISEE da € 12.600,01 a € 24.000,00 €  18,00 

5A fascia: valore ISEE oltre € 24.000,00 €  22,00 

Non residenti costo pieno del servizio pari a € 73,50 

Non residenti ma frequentanti scuole di Patrica costo ridotto pari a € 58,80 

 
OPZIONE POMERIGGIO - NOVITÀ 2022  

Servizio aggiuntivo gestito dalla Cooperativa Sociale Calimero, interamente a carico degli Utenti, 

che prevede il servizio esteso sino alle ore 16:00 e comprensivo di pasto e trasporto solo verso la sede 

della mensa. 

 
TARIFFA SETTIMANALE AGGIUNTIVA – CENTRO ESTIVO POMERIDIANO 

€ 60,00 (interamente a carico degli utenti da corrispondere al Gestore Cooperativa Sociale Calimero)  

 
Pacchetto Famiglie: riduzione del costo del servizio del 20% sul totale della quota settimanale. 

In caso di settimane nelle quali vi sia GITA/USCITA EXTRA la quota sarà pari a € 50,00 

 

 

 

 

 
 



COMUNE DI PATRICA 

 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ISTANZE E PAGAMENTI 

 

Le domande possono presentarsi esclusivamente ONLINE dalla data del 26 maggio 2022 alla data 

del 13 giugno 2022 ore 14:00 attraverso il portale attivo per tutti i cittadini con autenticazione SPID: 

https://sociali.dgegovpa.it/patrica 

 

Il pagamento è anticipato rispetto all’avvio del Centro Estivo.  

Gli Utenti che avranno inoltrato l’istanza online, riceveranno una mail con i dettagli del pagamento, 

calcolato in base alle scelte effettuate e all’ISEE. 

I pagamenti dovranno avvenire entro la data del 23 giugno 2022. 

 

Il pagamento si può effettuare attraverso il sito del Comune di Patrica 

https://www.comune.patrica.fr.it/ alla voce “PagamentoOnline” per la P.A.” - presso le agenzie della 

Sua banca - utilizzando l’home banking della Sua banca (cercare i loghi CBILL o PagoPA) - presso 

gli sportelli ATM/bancomat della Sua banca - se abilitati - presso i punti vendita di SISAL, 

Lottomatica e ITB - presso gli sportelli di Poste italiane abilitati. 

Mentre il pagamento dell’OPZIONE POMERIGGIO è da corrispondersi direttamente al Gestore 

Cooperativa Sociale Calimero secondo le modalità dallo stesso indicate. 

 

IMPORTANTE 

 

Qualora l’utente abbia completato l’iscrizione online ma non possa prendere parte alle attività è tenuto 

a comunicare la disdetta per iscritto alla mail affarigenerali@comune.patrica.fr.it entro il 24 giugno 

2022 indicando il nome del bambino/a iscritto/a. 

In caso di mancata disdetta dall’adesione al Centro Estivo Gr.Est l’utente non sarà esonerato dal 

pagamento. 

Qualora per motivi non dipendenti dal Comune di Patrica ovvero dal Gestore si dovessero verificar 

assenze, non si rimborseranno le quote o applicheranno sconti. 

 

L’Amministrazione pubblicherà il programma dettagliato delle attività per ciascuna delle fasce di età. 

 

 PER DETTAGLI E INFORMAZIONI: chiamare il numero 0775.807828 ovvero scrivere 

all’indirizzo mail affarigenerali@comune.patrica.fr.it 

 PER INFO SERVIZIO POMERIDIANO: solo per tramite messaggio WhatsApp al numero 

338/4086697 (Cooperativa Sociale Calimero) con indicazione dati del bambino 

 PER ASSISTENZA COMPILAZIONE ISTANZE: contattare l’Ufficio Servizi Scolastici – 

Sig.ra Rita Bufalini al numero 0775.807828 
 

 

 

 

Il Sindaco Lucio Fiordalisio                                                               La Responsabile dei Servizi Scolastici  

Dott.ssa Giusy Migliorelli  
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