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Centro Educativo Ricreativo Estivo 2019 
 
 
Il Centro Educativo Ricreativo Estivo 2019 è un progetto voluto 
dall’Amministrazione Comunale, allo scopo di fornire alle famiglie 
un servizio di accoglienza e di crescita formativo-culturale per i 
propri figli nel periodo estivo, attraverso un’ampia offerta di attività 
e laboratori specifici curati da personale qualificato.  
 
Il tema conduttore del Centro Estivo sarà “IL CIRCO”: un viaggio 
simbolico all’interno di questo entusiasmante mondo che si propone 
come delicata metafora sul tema dell’Integrazione Culturale. I 
partecipanti saranno seguiti da educatori professionali ed animatori 
esperti in attività teatrali, ricreative, ludiche e motorie. Inoltre, in 
collaborazione con le associazioni sportive e culturali fernesi, 
verranno organizzate attività specifiche per promuovere il valore 
associativo e le tradizioni del territorio. Saranno programmate 
anche uscite sul territorio. 
 
Le attività educative/ricreative per bambini e ragazzi sono affidate 
al Consorzio Unison, che gestisce i servizi educativi per il Comune 
di Ferno.  
Per offrire un servizio qualitativamente adeguato viene garantito il 
rapporto educatore/bambini-ragazzi pari a n. 1 educatore per 20 
bambini-ragazzi. 
In base alle risorse finanziarie disponibili sarà accolto un numero di 
iscrizioni coerente con il rapporto, fino ad un massimo di 40 iscritti. 
 
Il servizio, rivolto ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi 
della scuola secondaria di primo grado, sarà attivo presso la Scuola 
Secondaria di Primo Grado “B. Croce” di Ferno, dal lunedì al 
venerdì, nelle settimane dal 15 al 26 luglio e dal 26 agosto al 6 
settembre. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Il programma giornaliero è così strutturato: 
 

 8.00 –   9.00   accoglienza   
 9.00 – 11.00   laboratorio artistico 
11.00 - 12.00   gioco organizzato 
12.00 - 13.00   mensa 
13.00 - 14.00   gioco libero 
14.00 - 16.00   tornei sportivi 
16.00 – 18.00   uscita 
 
I costi del servizio sono i seguenti: 
 
 Fascia ISEE COSTO 

SETTIMANALE 
COSTO 
FRATELLI 

€ 0-3.000,00  
 

€ 25,00 € 15,00 

€ 3.001,00-7.000,00  
 

€ 35,00 € 20,00 

€ 7.001,00-11.000,00  
 

€ 40,00 € 25,00 

DA € 11.001,00  
 

€ 50,00 € 25,00 

TARIFFA NON 
RESIDENTI 
 

€ 75,00 RIDUZIONE NON 
PREVISTA 

Alle famiglie degli utenti residenti che risultano in possesso di ISEE 
superiore ad € 11,000,00 ovvero che non presentano la certificazione ISEE 
si applica la tariffa settimanale pari ad € 50,00. 
 
La frequenza del bambino/ragazzo potrà essere anche settimanale. 
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Per il servizio mensa, se richiesto, sono applicate le medesime 
tariffe previste per il servizio di ristorazione scolastica e sarà svolto 
dalla ditta Euroristorazione, concessionaria del servizio:  
 
Fascia ISEE TARIFFA A PASTO 
€ 0-3.000,00  
 € 3,09 
€ 3.001,00-7.000,00  
 € 3,61 
€ 7.001,00-11.000,00  
  € 4,12 
DA € 11.001,00  
 € 4,64 
TARIFFA NON RESIDENTI 
 € 5,15 
Alle famiglie degli utenti residenti che risultano in possesso di ISEE 
superiore ad € 11,000,00 ovvero che non presentano l'ISEE, si applica la 
tariffa pari ad € 4,64 a pasto.  Non sono previste riduzioni per i fratelli. 

 
 
Non sarà possibile attivare il servizio in caso di saldo negativo, con 
riferimento al servizio di ristorazione scolastica. 
 
Il servizio si svolge con modalità pre-pagato, consistente nel 
pagamento anticipato dei pasti tramite un codice personale, con 
ricariche nei seguenti punti autorizzati: 
Tabaccheria Bottarini Massimo      Via Roma, 2 
Cartoleria Martini Flavio                  Piazza San Martino n. 6 
 
In caso di necessità di dieta speciale, si ricorda di barrare sul 
modulo di iscrizione il caso ricorrente e nel caso previsto, di 
allegare la certificazione medica (diete speciali per motivi di salute) 
o il modello predisposto da ATS Insubria, disponibile presso 
l’ufficio Pubblica Istruzione (in caso di disgusto) ovvero di 
specificare gli alimenti da escludere nel caso di diete per motivi 
etico, religiosi o simili. 
 
La merenda dovrà essere fornita dalle famiglie. 

Le iscrizioni devono essere consegnate presso l’ufficio Pubblica 
Istruzione negli orari di apertura al pubblico o inviate all’indirizzo 
e-mail socioculturale@ferno.gov.it entro e non oltre il 20/06/2019. 
Entro il 30 giugno sarà comunicato l’esito della domanda e verrà 
trasmesso l’Avviso di Pagamento da parte del Comune di Ferno. 
Il pagamento sarà da effettuarsi in anticipo, entro la data indicata 
nell’avviso di pagamento e comunque entro l’avvio del servizio, 
tramite il nodo nazionale dei pagamenti pagoPA, di cui si allega 
informativa. L’iscrizione è da intendersi perfezionata solo dopo 
il pagamento.  In caso di mancato pagamento la domanda non può 
essere accolta. 
 
 

Il servizio di centro estivo è aperto anche ai bambini non residenti, 
salvo saturazione delle iscrizioni da parte dei residenti. 
In caso di richieste superiori alla capienza del centro estivo si 
procederà alla formazione di una graduatoria sulla base dei seguenti 
criteri: 

 residenti 
 residenti appartenenti a nucleo monoparentale, con genitore 

che lavora 
 residenti con entrambi i genitori che lavorano 
 iscrizione per l’intero periodo 
 minore età 

 

Per l’interruzione di frequenza durante la settimana non è previsto 
rimborso. 
In caso di impedimenti alla frequenza, le quote già versate verranno 
rimborsate nella misura del 50% solo nel caso in cui la 
comunicazione scritta pervenga all’ufficio Socio Culturale al più 
tardi entro il venerdì precedente la settimana interessata alla 
sospensione. 
 

Ferno, maggio 2019. 
 

    UFFICIO SOCIO-CULTURALE 
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