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Allegato A 

AVVISO PUBBLICO 
 

CENTRO ESTIVO  CIAF 6 – 14 ANNI  

 

Riapertura delle iscrizioni alle attività extrascolastiche per l’estate 2022 del Comune di Terranuova 

Bracciolini - Indicazioni e scadenze per l’iscrizione. 

 

Con determinazione n. n. 1140 del 10.06.2022 sono stati approvati l’avviso e le modalità per la 

riapertura delle iscrizioni alle attività extrascolastica CIAF esclusivamente nella fascia di età 8/14 

anni (che hanno frequentato la 3, 4, 5 primaria e scuola secondaria) per i posti rimasti disponibili.  

 

E’ possibile procedere all’iscrizioni dal 14 Giugno 2022 con termine fino ad esaurimento dei 

posti disponibili.  

L’ attività estive sono rivolte ai bambini iscritti alla scuola primaria e secondaria del comune di 

Terranuova Bracciolini e ai residenti. Si svolgono presso il C.I.A.F. dal lunedì al venerdì, dal 

23/06/2022 al 29/07/2022, dalle ore 8.00 alle 13.00 senza pranzo, 14.30 con pranzo; è possibile 

scegliere una frequenza settimanale.  

 

Si accede al servizio tramite domanda online fino alla copertura dei posti rimasti disponibili in base 

all’ordine di arrivo della domanda. 

Possono frequentare le attività soltanto i minori in buono stato di salute. 

Il costo settimanale dell’attività è di € 60 senza pasto oppure di € 80 con pasto. Nella quota di 

partecipazione sono comprese le attività educative, le escursioni ed il pranzo per coloro che ne fanno 

richiesta.  

Si precisa che in base al “Regolamento comunale per l’accesso ai servizi di attività extrascolastiche 

per minori del comune di Terranuova Bracciolini” stabilisce che è possibile iscriversi solo se in regola 

con i pagamenti delle annualità precedenti relative al servizio Centro estivo e C.I.A.F.. 

Per l’iscrizione è necessario compilare l’apposito modulo online reso disponibile sul sito istituzionale 

del Comune cliccando sul banner Iscrizione Centri Estivi; 

Per effettuare l’iscrizione on line è necessario essere in possesso del Codice SPID.  

 

Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 055 9194785  -  339 2926275 

 


