
 

                              COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE 
(Provincia di CUNEO) 

 
          per alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado 
Anche quest’anno è un’occasione da non perdere per dare più significato all’estate, per arricchirla di entusiasmo, compagnia, 
divertimento ed anche per trasformare i compiti delle vacanze in un momento di serena buona volontà. Sarà un programma 
intenso e divertente sotto la guida e l’assistenza di personale qualificato. 
PERIODO: dal 3 LUGLIO al 28 LUGLIO 2017  
ORARIO:  tempo pieno 8.30-16.30 – tempo part-time con mensa 8.30–13.00 (mattino) o 12.00–16.30 (pomeriggio) – 

tempo part-time senza mensa 8.30-12.00 (mattino) o 13.00–16.30 (pomeriggio) dal lunedì al giovedì – 
venerdì solo mattino con uscita o alle ore 12.00 (senza pasto) o alle ore 13.00 (con pasto) - quarta 
settimana venerdì solo serale – festa finale. 

Presso il sito www.comune.cavallermaggiore.it sarà disponibile a partire dal 6 giugno 2017 il capitolato d’appalto disciplinante il 
servizio in oggetto. 
QUOTE INDIVIDUALI PER I 
RESIDENTI RIFERITE AL PERIODO 
DI FREQUENTAZIONE 

1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane 

  1 solo figlio 
€ 

2 figli o 
più 
€ 

1 solo 
figlio 

€ 

2 figli o 
più 
€ 

1 solo 
figlio 

€ 

2 figli o 
più 
€ 

1 solo 
figlio 

€ 

2 figli o più 
€ 

Tempo pieno  55,00 50,00 110,00 100,00 165,00 150,00 220,00 200,00 
Part-time  35,00 30,00 70,00 60,00 105,00 90,00 140,00 120,00 
 
QUOTE INDIVIDUALI PER I NON 
RESIDENTI RIFERITE AL PERIODO 
DI FREQUENTAZIONE 

 
1 settimana 

€ 

 
2 settimane 

€ 

 
3 settimane 

€ 

 
4 settimane 

€ 
Tempo pieno  85,00 170,00 255,00 340,00 
Part-time  65,00 130,00 195,00 260,00 

NON VERRANNO CONCESSE NE’ RIDUZIONI NE’ ESENZIONI 
Gli iscritti a tempo part-time hanno diritto a partecipare alle uscite di una giornata intera (gite-piscina) previo eventuale 
versamento di una quota aggiuntiva se dovuta come comunicato dallo stesso personale del Centro Estivo. La mensa  
verrà erogata dall’ASILO PRIVATO BORRONE. La tariffa versata al Comune pertanto non comprenderà il costo del 
buono pasto (5,00 Euro per pasto) che dovrà essere acquistato e pagato direttamente dalle famiglie all’Asilo 
Borrone come da istruzioni che verranno impartite. 
E’ previsto un incontro con le famiglie coinvolte  (salvo imprevisti all’uopo comunicati) il giorno 27 GIUGNO 2017 – 
ORE 20.30, presso il Palazzo Comunale – Sala Riunioni di Via Turcotto, dove verrà illustrato il 
programma . 
Le ISCRIZIONI sono A NUMERO CHIUSO, 30 ISCRITTI A SETTIMANA. FARA’ FEDE IL PROTOCOLLO DI ARRIVATO 
ASSEGNATO DAL COMUNE. Si ricevono presso l’Ufficio Segreteria del Comune dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 8.30 alle 
ore 13.00 e dovranno avvenire IMPROROGABILMENTE ENTRO E NON OLTRE il 22 GIUGNO 2017 Le quote 
andranno versate alla Tesoreria del Comune presso la Banca di Credito Cooperativo di Cherasco filiale di Cavallermaggiore 
entro il 23 GIUGNO 2017 pena la non ammissione al Centro Estivo in oggetto. L’iscrizione di minori 
diversamente abili o con altre necessità dovranno essere accompagnate da valida documentazione rilasciata dalle 
Autorità competenti (esempio assistente sociale, medico di cura etc...) e saranno accolte previo provvedimento, se 
necessario adottato dall’Amministrazione in carica. Si ricorda infine che le eventuali assenze dovranno essere giustificate dai 
genitori e non daranno adito a riduzioni della quota stabilita in sede d’iscrizione, se non nei casi previsti nel capitolato d’appalto che 
verrà predisposto dal Comune. BUON DIVERTIMENTO RAGAZZI ! ! 

 
            IL SINDACO                                                                                                                                                           L’ASSESSORE 

      f.to  (Davide SANNAZZARO)                                                                                                                                               f.to  (Sandra prof.ssa BERGESIO) 
 

http://www.comune.cavallermaggiore.it/


      CITTA’ DI CAVALLERMAGGIORE    Ill.mo Sig. SINDACO 
                                  (Provincia di Cuneo)      c/o COMUNE 
                          PROTOCOLLO DI ARRIVO     12030 – CAVALLERMAGGIORE (CN) 

  
DA CONSEGNARE 

IN COMUNE 
ENTRO IL 22 GIUGNO 2017 

(N.B. ISCRIZIONI NUMERO CHIUSO PER 
SETTIMANA: N. 30) 

 
OGGETTO: Iscrizione ad ESTATE RAGAZZI 2017 - Scuola primaria e secondaria 1° grado. 
Il/la sottoscritto/a _______________________________ genitore di ________________________________ nato/a a 
_______________ il _____________ residente in _______________________________ - Via 
__________________________________ Tel. ________________________ frequentante nell’anno scolastico 2016/2017 la 
classe  ________ o PRIMARIA o SECONDARIA 1° GRADO, con  la  presente chiede l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al 
Centro Estivo “ESTATE RAGAZZI 2017” organizzato da Codesto Comune per il seguente periodo: (CON UNA CROCETTA 
OPTARE IL PERIODO DI INTERESSE): 
q TEMPO PIENO: 

PERIODO Lunedì Martedì Mercole
dì 

Giovedì Venerdì OPZIONI 
(indicare per ciascuna riga sottostante con una crocetta il periodo 
di frequenza) – e se si richiede la mensa o no.  

PRIMA SETTIMANA 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 
 

 

SECONDA SETTIMANA 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 
 

 

TERZA SETTIMANA 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 
 

 

QUARTA SETTIMANA 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 
 

 

 
q TEMPO PART-TIME: 

PERIODO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì OPZIONI 
(indicare per ciascuna riga sottostante con una M (mattino) o P 
(pomeriggio) il periodo part-time di frequenza e se si richiede la 
mensa o no. 

PRIMA SETTIMANA 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 
 

 

SECONDA SETTIMANA 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 
 

 

TERZA SETTIMANA 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 
 

 

QUARTA SETTIMANA 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 
 

 

 
Per usufruire del servizio e di tutte le relative attività didattiche, si impegna a versare presso la Tesoreria Comunale, entro il 23 GIUGNO 2017 la somma 
che verrà comunicata all’atto dell’iscrizione  e di esibire entro tale data ricevuta dell’avvenuto pagamento all’ufficio comunale preposto all’iscrizione.  
Dichiara inoltre : 
1) Di essere a conoscenza che il mancato pagamento della tariffa di iscrizione comporta la NON AMMISSIONE AL SERVIZIO 
2) Di prendere atto a scadenza di ogni normativa regolante i rapporti derivanti dal presente servizio richiesto. 
3) Solo per i diversamente abili (barrare una delle due opzioni) □ di avere necessità  □ di non avere necessità dell’assistenza di un operatore come 

previsto dalla relazione dell’Autorità competente (es.Servizi Sociali etc) ai sensi dell’art. 2 del capitolato d’appalto. 
Si richiede, ai sensi del Codice della Privacy n. 196/2003 in materia di tutela della privacy, che i dati contenuti nel presente atto vengano 
utilizzati esclusivamente per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 
 
 
lì ______________________                                                                                                                     IL RICHIEDENTE 

            ________________________ 
 


