
 
 
 

 
 

 
CITTA’ DI CEPAGATTI 

Assessorato al Sociale 
 
 

A V V I S O  P U B B L I C O 
 

CENTRO ESTIVO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI RESIDENTI A CEPAGATTI 
ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

Periodo dal 04.07.2022 al 29.07.2022 
 
 
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 76 del 09.05.2022, ha disposto l’attivazione di un Centro Estivo 
socio-educativo rivolto a minori residenti frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado.  

 

Destinatari. 
Possono presentare istanza di iscrizione al centro estivo i genitori dei minori residenti sul Comune di 
Cepagatti, iscritti nell’anno scolastico 2021/2022 alle scuole primarie e secondarie di primo grado, fino a 
concorrenza dei posti disponibili pari a 100.  
Le istanze saranno accolte dando priorità di accesso ai minori appartenenti a famiglie il cui ISEE Ordinario 
in corso di validità è inferiore ad € 8.000,00.  
In ogni caso, a parità di ISEE, hanno priorità di accesso i minori disabili ai sensi della L. 104/1992 art. 3 
comma 3. 
 

Quota di compartecipazione al costo. 
Il servizio è gratuito per quelle famiglie il cui ISEE Ordinario in corso di validità è pari o inferiore ad € 
10.000,00. Per ISEE superiori ad € 10.000,01 è prevista una quota di compartecipazione pari ad € 60,00 per 
l’intero mese, senza alcun rimborso per le eventuali assenze. l’ISEE o ricevuta di versamento devono essere 
allegate alla domanda   
La somma va versata al momento dell’iscrizione su conto corrente del Comune di Cepagatti Codice Iban 
IT38M0542404297000050050200 indicando la causale “iscrizione centro estivo 2022”. 
 

Presentazione della domanda. 
Le istanze d’iscrizione, redatte sul Modulo disponibile sul sito web del Comune di Cepagatti, devono 
pervenire entro e non oltre il giorno 18 giugno 2022, con allegato l’ISEE o ricevuta di versamento pari ad € 
60,00 pena l’esclusione. 
Le istanze devono essere trasmesse via Pec all’indirizzo servizisociali@comune.cepagatti.pe.it ovvero 
consegnate a mano presso l’ufficio accettazione del Comune, e devono essere corredate di attestazione 
ISEE Ordinario in corso di validità per quelle famiglie il cui valore è pari o inferiore ad € 10.000,00 e che 
intendono usufruire gratuitamente del centro, in alternativa di ricevuta del versamento di € 60,00 per le 
famiglie con ISEE superiore ad € 10.000,01, oltre che dal documento di riconoscimento del genitore. 
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Organizzazione del Centro. 
Le attività del centro si svolgeranno presso l’edificio della Scuola Primaria di Cepagatti Centro Urbano per 
cinque giorni a settimana da lunedì a venerdì con il seguente programma giornaliero: 
08.30 – 09.00  Benvenuti! I Il momento dell’accoglienza 
09.00 – 10.00 Pronti partenza via! Attività motoria 
10.00 – 10.15  Merenda 
10.15 – 11.30  Giochi organizzati 
11:30 – 12:30 Liberiamo la fantasia! I laboratori 
12.30 – 13.00  Uscita 
 
E’ previsto inoltre l’accesso di due giornate a settimana presso la piscina gestita dall’Asd Centro Nuoto 
Cepagatti, naturalmente da definire in base al numero degli iscritti totali. 
L’accoglimento delle iscrizioni che perverranno dopo la data di scadenza del presente avviso sarà valutato 
da questo Servizio in ragione dell’organizzazione del centro.  
Il personale impiegato sarà composto di Educatori Professionali dipendenti di azienda o cooperativa di 
servizi socio-educativi adeguatamente formati. 
La merenda sarà a carico del genitore, il trasporto, per quei genitori che lo richiederanno, sarà assicurato 
dall’azienda esecutrice del trasporto scolastico comunale, secondo modalità determinate a discrezione del 
Comune e dell’organizzazione razionale del servizio, al fine dell’ottimizzarne i percorsi. 
 

Per maggiori informazioni è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio di Segretariato Sociale al numero 
telefonico 085.9740343 o all’indirizzo segretariatosociale@comunecepagatti.it. 

 
 

 

Cepagatti, 01.06.2021 
 


