
 

CHI PUO’ACCEDERE AL SERVIZIO 

Possono iscriversi al Centro bambini e ragazzi dal primo anno di frequenza della scuola 

dell’infanzia al secondo anno di scuola media. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CENTRO 

Dal 14 Giugno al 6 Agosto e dal 16 agosto al 10 settembre 2021 per i bambini  e ragazzi 

della scuola elementare e media. 

Dal 5 Luglio al 6 Agosto e dal 16 agosto al 3 settembre 2020  per i bambini della scuola 

dell’infanzia. 
 

MODALITA’ DI ACCESSO 

Il Centro è articolato in turni settimanali fissi, dal lunedì al venerdì. 

E’ ammessa l’iscrizione a più turni. Sarà effettuato con almeno 20 iscritti a settimana. 

Il calendario dei periodi è il seguente:  dal 14 al 18 giugno; dal 21 al 25 giugno; dal 28 

giugno al 2 luglio; dal 5 al 9 luglio; dal 12 al 16 luglio;  dal 19 al 23 luglio; dal 26 al 30 

luglio; dal 2 al 6 agosto; dal 16 al 20 agosto,  dal 23 al 27 agosto; dal 30 agosto al 3 

settembre; dal 6 al 10 settembre.  

I PERIODI PRESCELTI NELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE, NON POTRANNO 

TASSATIVAMENTE  ESSERE MODIFICATI.  

NON SI EFFETTUANO SETTIMANE DI PROVA.  

La mancata frequenza non dà titolo a rimborso della retta pagata per la frequenza. La 

mensa in caso di malattia, esclusivamente certificata dal medico di famiglia, sarà 

rimborsata per un periodo superiore ai 5 giorni. 

Senza una preventiva autorizzazione scritta dai genitori o di chi esercita la patria potestà, il 

personale responsabile del servizio non potrà affidare gli utenti a minori o a estranei alla 

famiglia. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Gli iscritti dovranno versare  la  somma relativa al  periodo di frequenza tramite bonifico 

bancario. 

Saldo delle settimane acquistate: 

entro e non oltre il 4 GIUGNO per il periodo di GIUGNO e LUGLIO (scuola 

dell’INFANZIA 18 GIUGNO per il periodo di luglio), entro il 9 LUGLIO per il periodo di 

AGOSTO e SETTEMBRE. 

Copia dell’avvenuto pagamento dovrà pervenire in forma cartacea presso la sede di via 

Volturno, 10 imbucato in busta chiusa nella casella postale o trasmettendo la ricevuta di 

pagamento via posta elettronica all’indirizzo : edesssd@gmail.com  precisando il Cognome 

e Nome del bambino e il periodo  richiesto. 

Si segnala che I POSTI SONO LIMITATI, a seguito della pre iscrizione e della valutazione 

dei documenti prodotti sarà stilata una graduatoria che terrà conto della residenza, situazione 

lavorativa di entrambi i genitori, nuclei famigliari monoparentali, incompatibilità del lavoro 

dei genitori con lo smart working. 

Nel caso in cui la quota di partecipazione  non dovesse essere saldata entro le date sopra 

evidenziate,  il posto sarà ceduto a favore dei bambini in lista di attesa. 
 

ORARI DEL CENTRO ESTIVO 

Mattino  08.30 – 12.00   Entrata  08.00 – 08.30 

Mensa  12.00 – 13.00   Uscita  16.30 – 17.00 

Pomeriggio 13.00 – 16.30   Post-centro 17.00 – 18.00 

 

ORGANIZZAZIONE 

 Le attività sono condotte da personale qualificato (insegnanti di Educazione Fisica, 

Dott. in Scienze Motorie, insegnanti Scuola dell’Infanzia) 

 I bambini vengono divisi in gruppi omogenei per età, seguiti da istruttori ed 

insegnanti che provvedono all’assistenza e all’organizzazione delle attività sportive 

e ludico-creative. 

 Tutti i bambini che frequentano il Centro sono assicurati. 

 All’interno del Centro verranno proposte attività sportive, tra le quali: Tiro con 

l’arco, giochi propedeutici al Calcio, Basket, Rugby e  Pallavolo, Ginnastica 

Artistica, Nuoto, Baseball,Tennis, Hockey su prato, inoltre vi saranno attività ludico 

creative e giochi d’acqua. 

 Nella pausa pranzo possibilità di svolgere i compiti estivi seguiti da un educatore. 

 

INFORMAZIONI 

Per i mesi di giugno e luglio l’ingresso del Centro sarà rispettivamente presso la Scuola 

dell’infanzia Don Milani e  Scuola Primaria Dante Alighieri. 

Ad agosto e settembre presso il Centro Sportivo Volturno via Volturno, 10. 

All’ingresso del Centro sarà possibile consultare, su apposita cartellonistica, il programma 

settimanale specifico delle attività. 

DOTAZIONE: mascherina da indossare sempre, sacca personale con borraccia o bottiglietta 

personale, abbigliamento e calzature sportive e comode. Si consiglia di NON portare giochi 

e oggetti di valore (cellulari, videogiochi, psp…).  

 

 RETTE E TARIFFE PER I RESIDENTI DI VITTUONE 
 

Frequenza 

tempo pieno 

Frequenza 

part – time 

Post Pasto e 

merenda 

Tariffa      

settimanale 

Tariffa 

settimanale 

Tariffa 

settimanale 

Tariffa 

settimanale 

€ 60,00 € 50,00 10,00 € 25,00 
 

Sconto del 10 %  a settimana sulla  RETTA DI FREQUENZA (no mensa e post) per il 

secondo o terzo iscritto della famiglia (fratelli/sorelle). 

 

RETTE E TARIFFE PER I NON RESIDENTI 
 

Frequenza 

tempo pieno  

Frequenza 

part – time 

Post Pasto e 

merenda 

Tariffa      

settimanale 

Tariffa 

settimanale 

Tariffa 

settimanale 

Tariffa 

settimanale 

€ 75,00 € 65,00 10,00 € 25,00 
 

Sconto del 10 %  a settimana sulla  RETTA DI FREQUENZA (no mensa e post) per il 

secondo o terzo iscritto della famiglia (fratelli/sorelle). 

 

 

mailto:edesssd@gmail.com


 

Per l'ammissione al Centro Estivo il regolamento prevede questi criteri di 

priorità: 

1)Residenti a Vittuone. 
 

Fra questi daremo precedenza ai bambini: 
 tempo pieno con entrambi genitori lavoratori 

 facenti parte di un nucleo familiare monoparentale 

 con incompatibilità del lavoro dei genitori con lo smart-working 
 

2) Non residenti a Vittuone con gli stessi criteri sopra elencati  
 

3) Eventuali part time per residenti e non residenti verranno valutati in base 

alle iscrizione dei frequentanti tempo pieno. 

 

DAL 10 AL 19  MAGGIO 2021 

Le iscrizioni sono aperte solo per i residenti di Vittuone 
 

DAL 20 AL 28  MAGGIO 2021 

Le iscrizioni sono aperte PER TUTTI 
 

SI ACCETTANO SOLO ISCRIZIONI ON LINE  

(i documenti da inviare si trovano sul sito www.edesssd.com)  

INVIANDO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E 

I MODULI COMPILATI E FIRMATI A: edesssd@gmail.com 
 

Ad ogni mail ricevuta la EDES SSD assegnerà un numero corrispondente al 

nome del bambino/i 
 

VERRA’ STILATA UNA GRADUATORIA (vedi requisiti sul 

modulo di iscrizione) per ogni settimana di Centro Estivo che sarà 

pubblicata sul nostro sito  ENTRO IL 4 GIUGNO (14 GIUGNO 

scuola dell’Infanzia). 

Per questioni di Privacy non verranno indicati Nome e Cognome 

ma il numero assegnato. 

I genitori sono tenuti ad adeguarsi alle normative vigenti e a 

quelle che potrebbero essere emanate in seguito. 

Il centro estivo della scuola dell’infanzia se dovessero restare i 

rapporti di 1 a 5 non verrà effettuato. 

 


