
 

QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE 
Quest’anno le tariffe settimanali saranno articolate su 7 scaglioni di ISEE, al fine di garantire quanto 
più possibile una spesa proporzionale al reddito dei richiedenti: 
 

 

Residenti nei Comuni 

dell’U.T.I. Torre 

 

ISEE Minorenni 
 

Tariffa settimanale per 

giornata intera 

Tariffa settimanale per 

uscita entro le ore 

14.30  

 0,00 -5.000,00  €    25,00   €    20,00  

5.000,01 - 10.000,00  €    35,00   €    28,00  

10.000,01 - 13.000,00  €    45,00   €    36,00  

13.000,01 - 15.000,00  €    55,00   €    44,00  

15.000,01 - 17.500,00  €    70,00   €    56,00  

17.500,01 - 20.000,00  €    85,00   €    68,00  

oltre 20.000,00  

o per chi non presenta l'ISEE  €  100,00   €    80,00  

NON residenti nei Comuni dell’U.T.I. Torre  €  120,00  €  100,00  

 

In caso di iscrizione a più turni la quota di iscrizione sarà data dal prodotto della tariffa settimanale per 
il numero di turni scelti.  
 

L’IMPORTO COMPLESSIVO RELATIVO AI TURNI SCELTI DOVRÀ ESSERE VERSATO PRIMA DI 
COMPLETARE L’ISCRIZIONE ONLINE. 

 
I pagamenti delle quote devono essere effettuati alla Tesoreria comunale del Comune di Tarcento - 
Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni dell’U.T.I. Torre, UNICREDIT BANCA TARCENTO Via Roma 
9, 33017 - Cod. IBAN: IT 14 P 02008 64280 000103516390 [codice ente per operazioni allo sportello 
388300] indicando la causale “COGNOME NOME BAMBINO - CENTRO ESTIVO DI _______”. 
Importi eventualmente anticipati per motivazioni legate ad eventi eccezionali valutati dal Servizio 
sociale, verranno rimborsati entro il 15.10.2018. 
 
Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda:  
- copia documento d’identità del genitore 

- ricevuta versamento quota iscrizione 

- eventuale certificato medico 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 

UTI DEL TORRE 
f.to Dott.ssa Marina MANSUTTI 

 

 

 

 

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL’U.T.I. DEL TORRE 
 

CENTRI ESTIVI 2018 PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 14 ANNI 
 
 
Le Amministrazioni Comunali, d’intesa con il Servizio Sociale dei Comuni, nel corso della prossima 
estate attiveranno il Centro estivo per i minori, residenti e non nei Comuni dell’UTI del Torre, con le 
seguenti modalità: 
 

 

COMUNE DI POVOLETTO 
 
FASCIA D’ETA’ 
3-6 anni: alla data di inizio del turno prescelto obbligatoriamente il minore dovrà avere 3 anni compiuti e aver 
già frequentato la scuola dell’infanzia (anche sezione primavera) o l’asilo nido nell'anno scolastico in corso; 
6-14 anni: il minore dovrà avere obbligatoriamente 6 anni compiuti alla data di inizio del 1° turno del centro 
estivo (18.06.2018) e non aver compiuto il 15° anno di età.  
Le domande per minori anticipatari della scuola dell’obbligo o che compiranno 6 anni durante il 2018 e che 

vogliano iscriversi al centro estivo di età 6-11 saranno trattate previa assunzione di responsabilità dei genitori 

rispetto al diverso rapporto numerico educatore/bambini stabilito per legge. 
Le attività saranno curate dalla Soc. Coop.Soc. Euro&Promos di Udine.  
 
PERIODO E SEDE  
Età 3-6 anni: dal 02.07.2018 al 27.07.2018, con 4 turni di una settimana ciascuno, dal lunedì al venerdì, presso 
il Polo scolastico di Marsure. È previsto un numero massimo di 30 iscritti per turno, modificabile in base alle 
iscrizioni. 
Età 6-14 anni: dal 18.06.2018 al 10.08.2018, con 8 turni di una settimana ciascuno, dal lunedì al venerdì, presso 
il Polo scolastico di Marsure con Palestra.  
 
NUMERO ISCRIZIONI 
È previsto un numero massimo di 30 iscritti per il 1°, 7° e 8° turno, 45 iscritti per il 2°, 3° e 6° turno, 60 iscritti 
per il 4°e 5° turno. Tutte le capienze potranno essere RIDOTTE sulla base delle iscrizioni PERVENUTE ENTRO IL 
01.06.2018. 
 
ORARI 7.45 - 08.45 ingresso, 12.30 - 13.30 pranzo, 13.30 - 14.30 prima uscita (pranzo incluso), 16.15 seconda 
uscita.  
 
PRESENTAZIONE CENTRO ESTIVO Il giorno MARTEDI 15.05.2018 alle ore 17.30 presso la Sala 
Consiliare/Biblioteca si terrà l’INCONTRO DI PRESENTAZIONE sul tema conduttore del CENTRO Estivo e sullo 
svolgimento delle attività previste, rivolto a tutte le famiglie interessate. 
 

 
 



COMUNE DI REANA DEL ROJALE 
 
FASCIA D’ETA’: 6-14 anni 
Il minore dovrà avere 6 anni alla data di inizio del 1° turno del centro estivo (02.07.2018) e non aver compiuto 
il 15° anno di età. Le domande per minori anticipatari della scuola dell’obbligo o che compiranno 6 anni durante 

il 2018 e che vogliano iscriversi al centro estivo di età 6-11 saranno trattate previa assunzione di responsabilità 

dei genitori rispetto al diverso rapporto numerico educatore/bambini stabilito per legge. 
Le attività saranno curate dalla Cooperativa Arteventi di Udine. 
 
PERIODO E SEDE DEL CENTRO VACANZE dal 02.07.2018 al 27.07.2018, con 4 turni settimanali, dal lunedì al 
venerdì, presso la Scuola Primaria di Remugnano.  

NUMERO ISCRIZIONI 
È previsto un numero massimo di 45 iscritti per turno, modificabile in base alle iscrizioni. 

ORARI 7.45 - 8.45 ingresso, 12.30 - 13.30 pranzo, 13.30 - 14.30 prima uscita (pranzo incluso), 16.15 seconda 
uscita. 

PRESENTAZIONE CENTRO ESTIVO Il giorno GIOVEDÌ 17.05.2018 alle ore 19.00 presso la Sala Consiliare si terrà 
l'INCONTRO DI PRESENTAZIONE sul tema conduttore del Centro estivo e sullo svolgimento delle attività previste, 
rivolto a tutte le famiglie interessate.  

 

COMUNE DI TARCENTO 
 
FASCIA D’ETA’ 
3-6 anni: alla data di inizio del turno prescelto obbligatoriamente il minore dovrà avere 3 anni compiuti e aver 
già frequentato la scuola dell’infanzia (anche sezione primavera) o l’asilo nido nell'anno scolastico in corso; 
6-11 anni: il minore dovrà avere obbligatoriamente 6 anni compiuti alla data di inizio del 1° turno del centro 
estivo (02.07.2018) e non aver compiuto il 12° anno di età.  
Le domande per minori anticipatari della scuola dell’obbligo o che compiranno 6 anni durante il 2018 e che 

vogliano iscriversi al centro estivo di età 6-11 saranno trattate previa assunzione di responsabilità dei genitori 

rispetto al diverso rapporto numerico educatore/bambini stabilito per legge. 
Le attività saranno curate dalla Cooperativa Arteventi di Udine. 
 
PERIODO E SEDE 
Età 3-6 anni: dal 02.07.2018 al 10.08.2018, con 6 turni di una settimana ciascuno, dal lunedì al venerdì, presso 
la Scuola Primaria O. Marinelli.  
Età 6-11 anni: dal 02.07.2018 al 10.08.2018, con 6 turni di una settimana ciascuno, dal lunedì al venerdì, presso 
il Polisportivo G. Toffoletti di Via Pascoli.  
 
NUMERO ISCRIZIONI 
Età 3-6 anni: È previsto un numero massimo di 30 iscritti per turno, modificabile in base alle iscrizioni. Il turno 
dal 06.08 al 10.08.2018 sarà attivato per 20 posti e solo al raggiungimento di almeno 15 iscritti al termine del 
periodo di iscrizione (01/06/2018). 
Età 6-11 anni: È previsto un numero massimo di 30 iscritti per turno. Il turno dal 06.08 al 10.08.2018 sarà 
attivato solo al raggiungimento di almeno 15 iscritti al termine del periodo di iscrizione (01/06/2018). 
 
ORARI 7.30 -8.45 ingresso, 12.15 -13.15 pranzo, 13.15 - 14.30 prima uscita (pranzo incluso), 16.00 seconda 
uscita.  
 
PRESENTAZIONE CENTRO ESTIVO Il giorno MERCOLEDÌ 16.05.2018 alle ore 19.00 presso Villa Pontoni in Via 
Frangipane 3 (piano terra) a Tarcento si terrà l'INCONTRO DI PRESENTAZIONE sul tema conduttore del Centro 
estivo e sullo svolgimento delle attività previste, rivolto a tutte le famiglie interessate. 

COMUNE DI TRICESIMO 
 
FASCIA D’ETA’ 
3-6 anni: alla data di inizio del turno prescelto obbligatoriamente il minore dovrà avere 3 anni compiuti e aver già 
frequentato la scuola dell’infanzia (anche sezione primavera) o l’asilo nido nell'anno scolastico in corso; 
6-11 anni: il minore dovrà avere obbligatoriamente 6 anni compiuti alla data di inizio del 1° turno del centro estivo 
(02.07.2018) e non aver compiuto il 12° anno di età.  
Le domande per minori anticipatari della scuola dell’obbligo o che compiranno 6 anni durante il 2018 e che vogliano 

iscriversi al centro estivo di età 6-11 saranno trattate previa assunzione di responsabilità dei genitori rispetto al 

diverso rapporto numerico educatore/bambini stabilito per legge. 
Le attività saranno curate dalla Cooperativa Arteventi di Udine. 
 
PERIODO E SEDE 
Età 3-6 anni: dal 02.07.2018 al 27.07.2018, con 4 turni di una settimana ciascuno, dal lunedì al venerdì, presso la 
Scuola dell'Infanzia statale "M.L. Astaldi" di Tricesimo.  
Età 6-11 anni: dal 02.07.2018 al 27.07.2018, con 4 turni di una settimana ciascuno, dal lunedì al venerdì, presso la 
Scuola Primaria di Tricesimo e Palazzetto dello sport.  
 
NUMERO ISCRIZIONI 
Età 3-6 anni: È previsto un numero massimo di 20 iscritti per turno. 
Età 6-11 anni: È previsto un numero massimo di 45 iscritti per turno. 
 
ORARI: 7.45 – 8.45 ingresso, 12.30 - 13.30 pranzo, 13.30 - 14.30 prima uscita (pranzo incluso), 16.15 seconda uscita.  
 
PRESENTAZIONE CENTRO ESTIVO Il giorno MARTEDÌ 15.05.2018 alle ore 19.00 presso la Sala Consiliare si terrà 
l'INCONTRO DI PRESENTAZIONE sul tema conduttore del Centro estivo e sullo svolgimento delle attività previste, 
rivolto a tutte le famiglie interessate 
 

 
 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE E CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE 
Le iscrizioni saranno aperte a partire dal 14.05.2018 al 01.06.2018 con la compilazione di un formulario 
on line.  
Quest’anno la procedura di iscrizione prevede la sola compilazione online, con allegata la ricevuta di 
pagamento oltre alle altre eventuali documentazioni. Non sarà quindi più necessario presentare la 
domanda cartacea presso il Comune. Le famiglie potranno operare in modo autonomo da casa oppure 
avvalendosi del supporto degli operatori del Servizio Sociale dei Comuni telefonando dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 al numero 0432.784724 int. 2. 
 
Il formulario online è disponibile sulla homepage del sito www.ambitotarcento.it da dove è 
scaricabile anche la guida alla compilazione. 
 
 
MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE 
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato entro il 08.06.2018 sul sito www.ambitotarcento.it.  
 

 


