
 

CENTRO ESTIVO CERANO 2022  
  

CONDIZIONI Di PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO  

L’Amministrazione Comunale di Cerano, in collaborazione con Vedogiovane, 

organizza un Centro Estivo rivolto ai bambini e ragazzi dai 3 agli 11, scuola 

dell’infanzia e scuola primaria.  

  

Di seguito le indicazioni circa la sua organizzazione:  

1. Destinatari: 

• bambini e ragazzi dai 3 agli 11 anni; 

• residenti (con priorità) e non residenti; 

 

2. Condizione di ammissione al centro estivo: 

• Compilazione del form on-line ed invio di documentazione 

attestante il pagamento della quota tramite e – mail o whatsapp; 

3. Criteri di priorità: 

• Condizione di disabilità del bambino o fragilità; 

• residenza a Cerano; 

• A parità di condizioni in graduatoria verrà considerato l’ordine di 

arrivo delle domande e la richiesta del maggior numero di 

settimane;  

La cooperativa potrà richiedere idonea documentazione a comprova del 

possesso dei requisiti relativi alla priorità: 

per la condizione di disabilità della minore esibizione della certificazione della 

L.104/1992. 

In mancanza della presentazione dei documenti richiesti le priorità non 

potranno essere applicate.  

4. Numero massimo bambini ammessi in base alla capacità di accoglienza 

della struttura, rapporto educatori/alunni: 

• N. 1 animatore ogni 10 bambini della scuola infanzia; 

• N. 1 animatore ogni 10 bambini della scuola primaria;  

  

  



 

  

5. Periodo, durata e orario: 

• Dal 04 luglio al 22 luglio 

• Dal lunedì al venerdì 

• Dalle 8:30 alle 17:00 con possibilità di entrata anticipata dalle 7:30 

e di uscita posticipata alle 18:00; 

• è previsto il servizio mensa; 

  

6. Ai fini dell’organizzazione dei gruppi di minori, nella compilazione del 

modulo di iscrizione viene chiesto ai genitori di indicare l’intenzione di 

utilizzare il servizio di entrata o uscita posticipata. 

 

7. Luogo: 

• Scuola dell’Infanzia Besozzi di via Bellotti, Cerano 28065; 

8. Durante il centro estivo sarà applicata la seguente tariffa: 

• 68,25 € iva inclusa per settimana; 

• La tariffa non comprende i buoni mensa che sono da acquistare 

separatamente secondo le modalità utilizzate dalla refezione 

scolastica durante l’anno in corso; 

  

9. Pagamenti: 

• Il pagamento della quota settimanale va fatto almeno 5 giorni 

lavorativi prima dell’inizio del servizio, facendo la cortesia ,ove 

possibile, di pagare in un’unica soluzione tutte le settimane; 

• Il pagamento è da effettuarsi esclusivamente con Bonifico 

Bancario: 

intestato a: Vedogiovane s.c.s 

Unicredit spa IBAN IT 03J02 00845 13100010069 5068 

Causale: “Iscrizione [Cognome e Nome del minore] CE CERANO 2022 

dal [data di inizio] al [data di fine] CF del genitore che effettua il 

pagamento; 

10. Il primo giorno di frequenza al Centro Estivo il genitore dovrà portare con 

sé stampati e debitamente firmati i seguenti documenti ricevuti via e-mail 

o scaricabili dal sito del Comune di Cerano: 

• il presente documento firmato per presa visione; 



 

• La delega al ritiro dei minori; 

• Autorizzazione uscite; 

• Autorizzazione privacy; 

• Scheda sanitaria, dichiarazione patologie o allergie; 

• La scadenza per la presentazione del pagamento (via e-mail, 

whatsapp o cartaceo) è di 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del 

servizio; 

 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere ai seguenti recapiti:  

• Referente Schillaci Cinzia 348 56 74 898  

• E-mail: cinzia.schillaci@vedogiovane.it  

  

Firma del genitore per presa visione  
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