
Prot. n. 286/078
7.130   3/2014   v8 Torino, 26/04/2021

Spett.le
A.S.D. 2D LINGOTTO VOLLEY

p.c. Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “Peyron”

OGGETTO: Iniziativa “Estate Ragazzi Torino 2021” - Autorizzazione apertura Centro
Estivo.

Con la presente si autorizza l’apertura del centro estivo presso il plesso “Re Umberto - Via
Nizza” e “Re Umberto - via Ventimiglia” dell’Istituto Comprensivo “Peyron”.
Il centro potrà accogliere settimanalmente non più di 40 bambini/e per plesso nell’arco di 7
settimane. I gruppi devono essere formati seguendo le normative nazionali e regionali vigenti
in materia.
Le iscrizioni saranno possibili esclusivamente online, attraverso un sito dedicato
www.estateragazzitorino.it .

Per poter effettuare l’iscrizione è necessaria l'identità SPID di secondo livello.
I turni sono settimanali. L’apertura del centro è dalle 8.30 alle 17.00.

1° turno 14/06/21-18/06/21
2° turno 21/06/21-25/06/21
3° turno 28/06/21-02/07/21
4° turno 05/07/21-09/07/21
5° turno 12/07/21-16/07/21
6° turno 19/07/21-23/07/21
7° turno 26/07/21-30/07/21

L’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo riconosce all’Ente Gestore del centro estivo, nei
limiti del budget definito, un’integrazione delle quote corrisposte dalle famiglie, fino a 110,00
Euro a settimana a bambino, per al massimo 6 settimane. Esaurito il budget le famiglie
pagheranno la quota di 90,00 Euro a settimana e non sarà prevista alcuna integrazione.

Per accedere alle quote agevolate occorre autodichiarare il valore ISEE 2021 o la condizione
di esenzione del nucleo.

Agli Enti gestori è inoltre previsto un contributo di 480,00 Euro per ciascun bambino disabile
certificato frequentante a settimana, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione
dall’Ufficio Pio.

Le famiglie dei bambini non residenti che frequentano una scuola cittadina pagano la quota
intera di 110,00 Euro.

ITER raccoglierà le prescrizioni che verranno confermate con il pagamento delle quote di
iscrizioni da parte delle famiglie sul conto corrente dell’Ente Gestore attraverso la piattaforma
PiemontePay.
ITER successivamente invierà agli Enti Gestori gli elenchi degli iscritti per ogni centro estivo.
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Sarà cura dell’Ente Gestore acquisire dalle famiglie tutta la modulistica prevista dalla vigente
normativa regionale necessaria alla gestione dei Centri Estivi.

Al fine di favorire una piena ed adeguata partecipazione dei bambini disabili al centro estivo,
l’Ente Gestore dovrà necessariamente svolgere un colloquio con la famiglia prima dell’avvio
delle attività estive ed acquisire tutte le certificazioni e/o informazioni che possano
permettere un utile inclusione nel gruppo del bambino.

Per ogni iscritto, in fase di definizione della prima quota di iscrizione verrà anche aggiunta la
quota una tantum di assicurazione. Questa quota dovrà essere restituita dall’Ente Gestore al
Comune di Torino.

I centri estivi verranno attivati a condizione che per ogni sede siano state raccolte iscrizioni
per almeno 24 minori nelle prime 2 settimane.

Quote di partecipazione:

SITUAZIONE FAMILIARE/
ISEE MINORI

Quota a carico della famiglia Integrazione settimanale
riconosciuta da Ufficio Pio
della Compagnia di San
Paolo all'Ente Gestore fino
ad esaurimento delle risorse
disponibili

Esenzione mensa nell’anno
scolastico 2020/21

€ 0,00 € 110,00

0,00 - 5.000,00 € € 20,00 € 90,00

5.000,01 - 6.800,00 € € 30,00 € 80,00

6.800,01 - 9.400,00 € € 40,00 € 70,00

9.400,01 - 12.200,00 € € 50,00 € 60,00

12.200,01 - 15.000,00 € € 60,00 € 50,00

15.000,01 – 19.500,00 € € 70,00 € 40,00

19.500,01 - 24.000,00 € € 80,00 € 30,00

oltre 24,000,01€ € 90,00 € 20,00

NOTA BENE: Con l’obiettivo di includere il maggior numero di iscritti, nel caso in cui la
normativa regionale che regola i centri estivi dovesse prevedere un ampliamento del numero
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di partecipanti rispetto alla costituzione dei gruppi (che prevede oggi 8 minori), l’integrazione
dell’Ufficio Pio alle quote di iscrizione indicate nella suddetta tabella, potrebbe essere ridotta
nella misura massima del 15%.

Per i bambini disabili residenti in Torino è previsto il trasporto casa-centro estivo e viceversa,
secondo le indicazioni contenute nella circolare a cura dell’Ufficio Trasporti che sarà
trasmessa agli Enti Gestori.

L'Ente Gestore attiva un servizio mensa per tutti i frequentanti il Centro Estivo e per tutto il
periodo di apertura dello stesso.

Per tutta la durata dell’iniziativa la pulizia e l’igienizzazione dei locali sono a carico degli Enti
Gestori.

Il contributo dell’Ufficio Pio sarà liquidato con le modalità che saranno comunicate
successivamente.

Per facilitare gli spostamenti dei gruppi all’interno della città verranno forniti gratuitamente gli
abbonamenti Trambusto.

Nell’ottica di arricchire l’offerta ricreativo educativa, la Compagnia di San Paolo in
collaborazione con l’Associazione Abbonamento Musei ha elaborato un ricco programma di
iniziative denominato “La Bella Stagione”.
I Gestori accedono gratuitamente a questa offerta e ai bambini dei centri estivi che fruiranno
delle suddette iniziative verrà fornita gratuitamente la Tessera Musei Junior, valida fino a
giugno 2022. I Gestori potranno prenotare le visite per i gruppi inviando una mail all'indirizzo
labellastagione@compagniadisanpaolo.it o telefonando al 351 7655160. A breve verrà reso
noto il palinsesto delle attività.

Per pubblicizzare l'iniziativa Estate Ragazzi Torino 2021 verranno forniti i supporti digitali e
cartacei.

Tra Comune di Torino - ITER, Istituto Scolastico e Ente Gestore verrà sottoscritto un
Protocollo Speciale d’Intesa che regola i rapporti tra le parti.

Per eventuali informazioni si prega di contattare la segreteria di Estate Ragazzi (011 011
29117).

Cordiali saluti.

La Responsabile di ITER
Rosanna Melgiovanni

F.to in originale
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