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Allegato A 

AVVISO PUBBLICO 
 

Attività exstrascolastiche C.I.A.F. anno educativo 2021/22 

Apertura iscrizioni dal 14 settembre 2021 dalle ore 10,00  
con termine tassativo il 22 settembre 2021 alle ore 14,00 

Le attività exstrascolastiche sono rivolte ai bambini iscritti alla scuola primaria del comune di 
Terranuova Bracciolini e ai residenti. Si svolgono presso il C.I.A.F. dal lunedì al venerdì, dalle ore 
12:30 alle ore 16:00. È possibile scegliere la frequenza di uno, due o tre giorni settimanali.  

Le attività prenderanno avvio dal 4 ottobre 2021.  

 
Si accede al servizio tramite una graduatoria di priorità che viene redatta dall’Amministrazione 
comunale. Qualora rimanessero posti disponibili nelle fasce orarie si potrà presentare domanda online 
anche in tempi successivi a partire del 18 ottobre 2021. 
 

Possono frequentare le attività soltanto i minori in buono stato di salute e sarà richiesto di rispettare 
tutte le norme igieniche e di comportamento legate alla prevenzione di COVID 19.  

Il costo mensile dell’attività è fissato in € 24 per la frequenza di un giorno settimanale, 48 per due 
giorni e 72 per tre giorni. Nella quota di partecipazione sono comprese le attività educative, non è 
compreso il costo del pasto.  

I giorni di frequenza vengono scelti nel momento dell’iscrizione. Le rinunce dovranno effettuarsi in 
forma scritta su apposito modulo. La frequenza alle attività non è da considerarsi obbligatoria, 
tuttavia qualora si verifichino prolungate assenze ingiustificate gli educatori in accordo con il 
coordinamento educativo comunale si riserveranno di valutare la possibilità di una esclusione del 
minore al fine di agevolare l’ingresso di nuovi utenti. Non si recuperano le assenze.  

Si precisa che in base al nuovo “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 C.I.A.F. 

Per l’iscrizione è necessario compilare l’apposito modulo online reso disponibile sul sito istituzionale 
del Comune cliccando il banner Servizi Scolastici Nido e Ciaf. 
Per effettuare l’iscrizione on line è necessario essere in possesso del Codice SPID o delle credenziali 
di accesso ai servizi scolastici. 
 

Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 055 9194785 
 


