comune di trieste
area educazione università ricerca cultura e
sport servizi educativi integrati

CENTRI ESTIVI 2018
INFORMAZIONI
La domanda di iscrizione ai Centri Estivi comunali per l'anno 2018 va presentata
esclusivamente on line attraverso il portale del sito del Comune all'indirizzo
www.triestescuolaonline.it seguendo le indicazioni presenti sul sito stesso

DAL 16 APRILE al 28 APRILE 2018
Si informa inoltre che nello stesso periodo, sarà aperto uno sportello informativo, nella sede di
Via Capitelli 8 con i seguenti orari:
lunedì e mercoledì dalle 14 alle 16
martedì, giovedì, venerdì e sabato 28 dalle 9 alle 12
Successivamente al periodo delle iscrizioni, lo sportello continuerà ad essere aperto al pubblico in Via del Teatro
Romano 7/f stanza 22 con i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
lunedì e mercoledì dalle 14 alle 16
La domanda di iscrizione può essere presentata da un delegato di uno dei 2 genitori.
Il delegato dovrà essere in possesso di delega scritta contenente i dati del delegante e del delegato, i
turni e le sedi scelte. Dovrà essere inoltre in possesso di un documento valido e della fotocopia del
documento del delegante.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO
I centri estivi comunali sono organizzati in tre tipologie distinte in base all'età dei bambini:
- turni bisettimanali per bambini in eta' di nido d'infanzia in possesso dei requisiti elencati più avanti
- turni bisettimanali per bambini in età di scuola dell'infanzia
- turni bisettimanali per bambini in età di scuola primaria
I bambini che stanno frequentando l'ultimo anno di nido o di scuola dell'infanzia potranno essere iscritti solo nella
medesima tipologia di servizio frequentato durante l'anno scolastico, anche se hanno già compiuto l'età per essere
ammessi rispettivamente alla scuola dell'infanzia o alla scuola primaria.
Tutti i centri estivi funzionano dal lunedì al venerdì, con il seguente orario: 7.30 – 17.30.
Il servizio di mensa è incluso e prevede una merenda al mattino, una al pomeriggio ed un pasto a metà giornata.
Il costo di ciascun turno è forfettario e non frazionabile.
REQUISITI PER L’ACCESSO: CHI PUÒ ISCRIVERSI AI CENTRI ESTIVI
I bambini devono essere in possesso dei seguenti requisiti relativi alla residenza e all'età.
1. bambini residenti nel Comune di Trieste
2. bambini non residenti ma dimoranti di fatto nel Comune di Trieste per documentabili ragioni di lavoro, studio o
altro dei genitori, solo se il comune di residenza è al di fuori della provincia di Trieste.
3. I bambini residenti negli altri comuni della provincia non potranno essere ammessi alle graduatorie; solo in caso di
disponibilità residua di posti dopo l’esaurimento delle graduatorie e delle domande d'iscrizione fuori termine, essi
potranno accedere al servizio, verso pagamento della tariffa intera.
4. bambini in età di nido che abbiano compiuto almeno 13 mesi all'inizio del turno richiesto ed abbiano già
frequentato in modo continuativo un nido o altro servizio per la prima infanzia;
5. bambini in età di scuola dell’infanzia;
6. bambini in età di scuola primaria
SI RICORDA CHE:
• le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del 28 aprile, altrimenti NON
potranno essere accolte ai fini della formazione delle graduatorie.
• per ogni bambino è possibile scegliere UN SOLO CENTRO PER OGNI TURNO DI
FREQUENZA. .
• per iscrivere due o più fratelli anche se nello stesso centro, è necessario presentare una domanda
per ciascun bambino ricordandosi di indicare i nomi dei fratelli negli spazi appositi, al fine di poter
beneficiare delle precedenze in graduatoria e/o delle riduzioni tariffarie previste.
• per l'assegnazione del punteggio è necessario barrare le caselle corrispondenti, in caso contrario il
punteggio non verrà assegnato.
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La richiesta di iscrizione ha valore di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000. Chi la sottoscrive
dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci e richiamate dall'art. 76
del citato D.P.R. n. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
delle dichiarazioni non veritiere prevista dall'art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000. Dichiara inoltre di essere
consapevole che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli diretti ad accertarne la veridicità, ai sensi dell'art. 71
del citato D.P.R. n. 445/2000.

LA
GRADUATORIA
PROVVISORIA
INDICATIVAMENTE IL 9 MAGGIO 2018

VERRA'

RESA

PUBBLICA

NB. RECLAMI, RICHIESTE DI REGOLARIZZAZIONE E RINUNCE:

Entro il giorno 21 maggio 2018,

i soggetti che ne abbiano interesse, potranno

presentare:

• reclami in forma scritta avverso le graduatorie, tramite consegna a mano allo Sportello di via del
•

Teatro Romano 7/f o anche via mail o via fax agli indirizzi riportati in calce;
eventuali rinunce, al fine di evitare il pagamento anticipato di tutti i turni, così come previsto al successivo
paragrafo “Modalità di Pagamento”

LA
GRADUATORIA
DEFINITIVA
INDICATIVAMENTE IL 23 MAGGIO 2018

VERRA'

RESA

PUBBLICA

Al momento della pubblicazione delle graduatorie sarà cura delle famiglie prendere visione della posizione in graduatoria
dei minori, consultando il sito www.triestescuolaonline.it, raggiungibile anche dal link del sito del Comune (sezione
Educazione, Servizi Educativi Estivi ) www.retecivica.trieste.it oppure rivolgendosi allo sportello di via del Teatro Romano
7/f, stanza 22 o tramite e-mail all'indirizzo: centriestivi@comune.trieste.it.
IN CASO DI MANCATA FREQUENZA PER I PRIMI TRE GIORNI DEL TURNO FREQUENTATO SENZA CHE SIA
PERVENUTA ALL' AMMINISTRAZIONE UNA VALIDA GIUSTIFICAZIONE (CERTIFICATO MEDICO/SANITARIO),
L'UTENTE NON POTRÀ ACCEDERE AI SUCCESSIVI TURNI RICHIESTI.
Se si dovessero rendere disponibili dei posti, gli uffici contatteranno i richiedenti, collocati in lista d'attesa, ai numeri
telefonici da loro indicati nella domanda per tre volte nella stessa giornata; i richiedenti, una volta contattati, se non
interessati, sono tenuti a rinunciare al posto in forma scritta entro 24 ore, in caso di mancata risposta alle telefonate il
posto sarà offerto ad altro richiedente.
PUNTEGGI E MODALITA’ DI ELABORAZIONE DELLE GRADUATORIE
In base alle richieste pervenute e in relazione alle risorse disponibili, sarà determinato il numero degli ammessi per ciascun
turno di ogni centro. Saranno pertanto elaborate delle graduatorie con punteggi calcolati in base ai criteri sotto elencati.
Minore in possesso dell'accertamento dell'handicap ai sensi della L. n. 104/92 al momento della
presentazione della domanda.
punti 150
Minore in situazione di rischio segnalata dal Servizio Sociale comunale, dall’Azienda per l'Assistenza
Sanitaria o altro Ente Pubblico.
punti 150
NB. La situazione di rischio andrà dichiarata nel modulo di domanda.
Bambino con un solo genitore, qualora la condizione rientri nei seguenti casi:
a) morte di un genitore;
b) affidamento del minore, con provvedimento formale, a un solo genitore;
punti 60
c) non riconoscimento del minore da parte di un genitore;
d) abbandono del minore da parte di uno dei genitori, risultante da provvedimento formale
Due genitori, anche se non conviventi, entrambi lavoratori o studenti
punti 40
Nucleo familiare in situazione di disagio economico per il quale il Servizio Sociale comunale abbia
attuato nell’ultimo anno un intervento di sostegno economico.
punti 25
NB. La situazione di disagio economico andrà dichiarata nel modulo di domanda.
Minore che convive (fa fede la risultanza anagrafica) con un familiare con disabilità ai sensi della L. n.
104/92 o con riconoscimento d’invalidità civile superiore al 74%.
Qualora il familiare sia il genitore, viene considerata invalidante anche una malattia cronica che impedisca
punti 25
o diminuisca sensibilmente la capacità di accudire i propri figli, se certificata dal medico di base
dipendente o convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale o dalla A.A.S. o altra struttura sanitaria
pubblica
Altri minori conviventi (fa fede la risultanza anagrafica) di età inferiore ai 12 anni
punti 10 per
ciascuno
In relazione alle voci sopra riportate si precisa quanto segue:
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1) LAVORATORE
si fa riferimento al lavoro dipendente o autonomo, a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata
complessiva almeno trimestrale con rapporto lavorativo in essere alla data di presentazione della domanda di iscrizione o
nel semestre precedente.
2) STUDENTE
vengono considerati studenti coloro che frequentano i corsi del sistema di istruzione e di quello di istruzione e formazione,
statale, paritario e parificato, nonché i corsi universitari limitatamente alla prima laurea. Nel caso di iscrizione all’Università
ad anni successivi al primo, si attribuisce il punteggio solo se superati almeno due esami negli ultimi dodici mesi. Sono
equiparati ai lavoratori coloro che sono titolari di una borsa di studio post-laurea o di un assegno di ricerca universitaria e
coloro che seguono una scuola di specializzazione post-laurea (compresi i masters) ovvero un dottorato di ricerca ovvero
corsi o tirocini richiesti per il conseguimento di un titolo professionale
A parità di punteggio la precedenza sarà data ai bambini più giovani di età.
L’ammissione di un fratello in sede di graduatoria determina anche l’ammissione dell’altro, compatibilmente con i posti
disponibili, solo nei seguenti casi:
- se per i fratelli viene presentata domanda per lo stesso turno dello stesso centro estivo;
- se per i fratelli viene presentata domanda per lo stesso turno presso “Zuccherofilato” e la scuola dell'infanzia “Ferrante
Aporti”.
L’ammissione del fratello non potrà essere garantita nelle fasi successive alla graduatoria.
In caso di insufficienza di posti presso il centro richiesto, al richiedente potranno essere proposti eventuali posti liberi
presso altri centri, qualora nella domanda abbia dichiarato il proprio interesse a ricevere proposte in tal senso.
TARIFFE
La tariffa intera per un turno di centro estivo bisettimanale (nido, scuola d'infanzia e scuola primaria) è pari ad Euro
175,04.RIDUZIONE TARIFFARIE IN BASE AL VALORE ISEE
L'esonero dal pagamento o la riduzione della tariffa saranno concessi sulla base del valore ISEE dichiarato
in sede di presentazione della domanda d'iscrizione.
Nel caso in cui il richiedente non dichiari di volersi avvalere della riduzione ISEE verrà applicata la tariffa intera.
ATTENZIONE: l'esonero o la riduzione tariffaria potranno essere concessi esclusivamente in base ad un ISEE
rilasciato a partire dal 15 gennaio 2018. Si raccomanda di verificare con attenzione che il valore ISEE dichiarato sia
quello applicabile alle prestazioni agevolate rivolte al minore per il quale si chiede l'iscrizione.
RIDUZIONE IN BASE AL NUMERO DI FRATELLI
E' prevista una riduzione della tariffa nel caso in cui due o più fratelli frequentino il servizio di Centro Estivo comunale o
altri servizi estivi comunali (Ricrestate).
Per ottenere il beneficio, il genitore ha l'obbligo di richiederlo, compilando gli appositi spazi nel modulo di iscrizione.
La riduzione spetta solo nel caso di effettiva fruizione del servizio da parte dei fratelli.
Di seguito sono indicate le fasce ISEE e le corrispondenti tariffe.
Come nelle precedenti edizioni, i turni non sono frazionabili e non sono rimborsabili giornate non fruite.

Fascia

1^
Sedi di nido, di 2^
scuola
dell'infanzia
e
di
scuola
primaria3^
turno
bisettimanale)
4^

ISEE

Tariffa
turno

per Tariffa per turno ridotta in base al numero di
fratelli frequentanti (da corrispondere per
ciascun fratello)
Due fratelli

Tre fratelli

Quattro o più
frat.

Fino a 7.250,00

esonero

esonero

esonero

esonero

da
7.250,01

a 8.850,00

€ 94,56

€ 75,65

€ 56,74

€ 37,83

da
8.850,01

a 18.000,00

€ 139,83

€ 111,86

€ 83,90

€ 55,93

€ 175,04

€ 140,03

€ 105,02

€ 70,02

da 18.000,01
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MODALITA' DI PAGAMENTO:

3)

Il pagamento del servizio deve avvenire in via anticipata rispetto alla fruizione e comunque entro l’11 giugno, pena la
decadenza dall’iscrizione.
Dopo l’uscita delle graduatorie definitive (23 maggio), al fine di agevolare le famiglie, le fatture corredate dal relativo
bollettino precompilato, verranno inviate tramite e-mail, a chi avrà fornito l’indirizzo di posta elettronica all’atto della
domanda d’iscrizione. Esatto s.p.a. provvederà comunque all’invio tramite posta delle fatture agli utenti non esonerati e
renderà disponibile la consegna delle fatture presso lo sportello di Via d’Alviano, 15 (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle
13:00).
Si potrà effettuare il pagamento tramite il sistema PAGO PA https://linkmatesec.servizienti.it/LinkmateSec/?c=L424
oppure tramite il bollettino precompilato allegato alla fattura.
I controlli di avvenuto pagamento saranno svolti d'ufficio dal Comune con la società Esatto S.p.a.
In caso di mancata frequenza dell’intero turno l’importo sarà rimborsato, su richiesta dell'interessato,
solo se la rinuncia perverrà allo Sportello per iscritto almeno il lunedì antecedente l'inizio del turno o se
l'assenza per l'intero turno è dovuta a malattia debitamente documentata. Non sono rimborsabili singole
giornate non fruite.

I TURNI E LE SEDI
NIDO

La Mongolfiera

Zuccherofilato
NIDO
con sez.
slovena Zuccherofilato
(sez.slovena)

Via Tigor 24

16 lug-27 lug

30 lug – 10 ago

13 ago–24ago

16 lug-27 lug

30 lug – 10 ago

13 ago–24ago

Vicolo
dell'edera 1

2 lug–13 lug

Vicolo
dell'edera 1

2 lug–13 lug

Elmer

Via Archi 4

NIDO

Acquerello

Via Puccini 46

2 lug–13 lug

16 lug-27 lug

2 lug–13 lug

16 lug-27 lug

2 lug–13 lug

16 lug-27 lug

30 lug – 10 ago

13 ago–24ago

2 lug–13 lug

16 lug-27 lug

30 lug – 10 ago

13 ago–24ago

2 lug–13 lug

16 lug-27 lug

30 lug – 10 ago

13 ago–24ago

Via dell'Istria 2 lug–13 lug
170

16 lug-27 lug

30 lug – 10 ago

13 ago–24ago

Pendice

Scuola Ferrante Aporti
Scoglietto 20
Infanzia
con sez.
Aporti Pendice
slovena Ferrante
Scoglietto 20
(sez.slovena)

Scuola
Pollitzer
Infanzia

13 ago –24ago

16 lug-27 lug

NIDO

Scuola
Primi Voli
Infanzia

30 lug – 10 ago

2 lug–13 lug

Via Mamiani 2

Scuola
Pallini
Infanzia

Via Pallini 2

2 lug–13 lug

16 lug-27 lug

30 lug – 10 ago

Scuola
Stella Marina
Infanzia

Via
32

2 lug-13 lug

16 lug-27 lug

30 lug – 10 ago

scuola
Laghi
primaria

Strada
Fiume, 155

Ponziana

di

Scuola
Morpurgo Sca. Campi Elisi 18 giu-29 giu
4
primaria

2 lug–13 lug 16 lug-27 lug 30 lug – 10 ago 13 ago–24ago
16 lug-27 lug 30 lug – 10 ago 13 ago–24ago
2 lug–13 lug

4

con sez.
Morpurgo Sca. Campi Elisi
4
18 giu-29 giu
slovena
(sez. slov.)

2 lug–13 lug 16 lug-27 lug 30 lug – 10 ago 13 ago–24ago

Scuola
Mauro
primaria

2 lug–13 lug 16 lug-27 lug 30 lug – 10 ago

Via dei Cunicoli, 18 giu-29 giu
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ISCRIZIONI: www.triestescuolaonline.it
INFORMAZIONI
www.triestescuolaonline.it (sezione - servizi educativi estivi)
Dal 16 al 28 aprile 2018 presso Sportello informativo in via dei Capitelli 8
con orario martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 - lunedì e mercoledì dalle 14.00
alle 16.00

tel. 040 3728399 - fax 040 6756565
mail: centriestivi@comune.trieste.it
Dal 30 aprile fino a fine servizio centri estivi presso Via del Teatro Romano 7/f,
pt st. 22 con orario dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 - lunedì e mercoledì anche
dalle 14.00 alle 16.00

tel. 040/675 – 8869 – 8359 – 4437 – 8563 – 8567 - fax 040 6756565
mail: centriestivi@comune.trieste.it
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