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Prot. n. 4780
Marciana Marina, 25/05/2021

CAMPO SOLARE 2021
Il Comune di Marciana Marina, informa le famiglie dei bambini di età compresa tra i
3 ed i 12 anni interessate all’iscrizione al Campo Solare estivo da effettuarsi nei mesi
di Luglio ed Agosto 2021, che entro la data perentoria del 4 Giugno 2021 ore 12.00
devono presentate su apposito modulo allegato al presente avviso, la Pre - Iscrizione
al servizio.
Si precisa che la scadenza delle pre-iscrizioni è tassativa ed il numero massimo di
bambini ammessi al servizio è di 25 per ciascun mese. Pertanto fino alla concorrenza
del numero massimo, gli utenti saranno ammessi secondo l’ordine di arrivo della preiscrizione al Protocollo dell’Ente. I residenti nei Comuni di Marciana e Marciana
Marina, avranno la priorità sugli utenti non residenti.

Le tariffe in vigore per il corrente anno, approvate con Deliberazione della Giunta
Comunale n.53 del 24/05/2021, sono le seguenti:
a)

bambini residenti con ISEE non superiore ad € 36.151,98 :
- iscritti al servizio con orario pieno (dalle ore 8.00 alle ore
16.00), comparteciperanno alla spesa nella misura massima
di € 250,00 mensili nel caso di un solo figlio iscritto al
servizio, mentre corrisponderanno la somma massima di €
200,00 mensili a partire dal secondo figlio in poi.
- in caso di iscrizione part - time (dalle ore 8.00 alle ore
13.00) la tariffa è fissata in massimo € 190,00 per il primo
figlio iscritto e massimo € 160,00 dal secondo figlio in poi;

b)

bambini residenti con indicatore ISEE superiore ad € 36.151,99, - iscritti al servizio con orario pieno (dalle ore 8.00 alle ore
16.00), corrisponderanno all’Ente una retta mensile massima di
€ 300,00 in caso di un solo figlio iscritto, mentre
corrisponderanno la somma di € 250,00 mensili massimi a
partire dal secondo figlio in poi;
- in caso di iscrizione part - time (dalle ore 8.00 alle ore
13.00) la tariffa è fissata in € 250,00 massimi per il primo
figlio e massimo € 210,00 dal secondo figlio in poi;

c) bambini non residenti, indipendentemente dalla presentazione della
dichiarazione Isee, corrisponderanno l’intero costo del servizio, non stimabile
prima della conclusione della procedura di gara per l’affidamento del servizio
di cui in parola.
Le tariffe agevolate di cui sopra sono riservate agli utenti residenti nel Comune
di Marciana Marina o di Marciana e saranno definite a conclusione della
procedura di gara per l’individuazione del soggetto economico cui affidare il
servizio di cui sopra;
Per i bambini iscritti a “tempo pieno”, il pranzo dovrà essere “al sacco”
preparato a cura della famiglia e consumato in aula o in appositi spazi all’aperto,
nel rispetto della normativa anti – Covid 19. Diversamente, sarà facoltà della
famiglia, prelevare il bambino per il consumo del pasto a casa e successivo
rientro a scuola:

Per ulteriori informazioni chiamare l’ufficio Servizi Sociali ai numeri
0565/99002 - 99041
- 99368 oppure via e-mail all’indirizzo:
d.smordoni@comune.marcianamarina.li.it.

