COMUNE DI FANANO

Contributo regionale Centri estivi – Estate 2018
Dalla Regione contributi per chi frequenta i centri estivi 2018

Il Comune di Fanano insieme agli altri Comuni del Distretto di Pavullo nel
Frignano ha aderito al “ Progetto per la conciliazione vita – lavoro “
finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo, a sostegno delle famiglie
che avranno la necessità di utilizzare i servizi estivi per bambini e ragazzi dai
3 ai 13 anni frequentanti le scuole dell’Infanzia, Primaria
Primaria e Secondaria di 1°
grado, nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche.
Il progetto prevede un contributo per la frequenza
frequenza ai centri estivi,
abbattendone le rette.
Questi i requisiti per poter richiedere il contributo:
• Residenza del bambino / ragazzo nel Comune di Fanano.
Fanano
• Età dei bambini / ragazzi: compresa tra i 3 e i 13 anni.
• Famiglie in cui entrambi i genitori siano occupati ( o uno solo in caso di
famiglie monogenitoriali ).
)
• ISEE non superiore ad Euro 28.000,00.
28.000,00
• Condizione indispensabile
ispensabile è l‘ iscrizione ad un Centro Estivo i cui
gestori abbiano aderito al “ Progetto per la conciliazione vita – lavoro “
( fra quelli sotto indicati) o nell’elenco reperibile presso l’Ufficio Scuola del
Comune o sul sito www.comune.pavullo –nel-frignano.mo.it
frignano.mo.it .

Centri Estivi che saranno attivi nel Comune di Fanano
Sede
Fanano

Fanano

Denominazione
Centro Estivo
Centro Estivo „ Nel
paese dei mostri
selvaggi „
Centro Estivo „ Pesci
fuor d’acqua „

Età dei frequentanti
Età: 3/6 anni

Età; 4/11 anni

Ente/Associazione
Gestore
Domus Assistenza
Società Cooperativa
Sociale
A.S.D. Polisportiva
Appennino

VALORE DEL CONTRIBUTO E PERIODO DI RIFERIMENTO
Il contributo alla singola famiglia per ogni bambino / ragazzo ammonta fino a
70,00 euro settimanali e per un massimo di tre settimane di partecipazione ai
Centri Estivi. Se il costo di iscrizione settimanale è inferiore a 70,00 euro il
contributo sarà di pari entità a tale costo inferiore.
TERMINI E MODALITA‘ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
CONTRIBUTO
Le famiglie interessate possono presentare domanda utilizzando il modulo
reperibile presso il Servizio Scuola del Comune o sul sito on – line del
Comune, la richiesta dovrà essere presentata , a mano o via mail, entro le
ore 12,30 del 26 maggio 2018.
MODALITA‘ DI ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI
L’iscrizione al Centro Estivo „ Nel paese dei mostri selvaggi „ per i bambini
in età 3/6 anni gestito da Domus Assistenza, può essere perfezionata, dopo
aver compilato la pre- iscrizione, entro il 3 giugno 2018 al Servizio Scuola
del Comune.
Per l’iscrizione al Centro Estivo „ Pesci fuor d’acqua „ è necessario
rivolgersi in tempi brevi, all’A.S.D. „ Polisportiva Appennino „ sig. Bianchini
Lorenzo, cell. 3395820820.
Per informazioni: Deanna Tagliani tel. 0536 68803 int.241
E – mail: scuola@comune.fanano.mo.it

