
 
 

BANDO DI ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI 2022  

�S(t)ia�	 i� �	vi�e�t	� 

 
L'Amministrazione Comunale di Casciana Terme Lari, promuove Centri estivi, attività a carattere 
educativo, ludico e aggregativo rivolte a bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni, la cui gestione è affidata 
a Il Cammino Società Cooperativa Sociale, che si svolgeranno nel periodo 27 giugno – 22 luglio 2022. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.55 del  04/05/22 ad oggetto: “Realizzazione di 
interventi educativi a favore dei minori per il periodo estivo 2022 – indirizzi centri estivi 6-14 anni”; 
 
In esecuzione della determinazione n. 191 del 13/05/2022 è adottato il seguente Avviso pubblico. 
 
 
1. OGGETTO 
Le proposte di centro estivo alle quali è possibile iscriversi sono le seguenti: 
 
PROPOSTA A 
Centro estivo destinato a bambini/e 6-11 anni 
Durata: 4 settimane dal 27 giugno al 22 luglio con iscrizione settimanale. 
Orario settimanale previsto: lunedı̀ e venerdı ̀ 8,00 - 13,00 martedı̀ e giovedı̀ 8.30 – 16,00 
mercoledı̀ 8.30 – 17,00 
Numero massimo di iscritti per ciascuna settimana: 30 
Numero minimo di iscritti per ciascuna settimana: 15 
 
In ciascuna settimana sono proposte attività ludico-ricreative, giochi di conoscenza e di gruppo, libere 
attività in piscina, attività di conoscenza di città o parchi a tema sul territorio. 
 
Settimana Tipo: 
Lunedì 8,00 - 13,00 Attività laboratoriali presso la Palestra di Perignano 
Martedì 8,30 - 16,00 Attività in Piscina 
Mercoled. 8,30 - 17,00 Escursione sul territorio regionale 
Gioved. 8,30 - 16,00 attività in Piscina 
Venerd. 8,00 - 13,00 Attività laboratoriali – Palestra di Perignano 
 
L’iscrizione per ciascuna settimana può essere fatta: 
1) Pacchetto 3 giorni (piscina + escursione) – giorni martedì, mercoledì e giovedì. 
2) Pacchetto 5 giorni (attivita ̀ laboratoriali + piscina + escursione) – dal lunedì al venerdì 
 

 



 
Proposta B 
Centro estivo destinato a ragazzi/e 12-14 anni 
Durata: 4 settimane dal 27 giugno al 22 luglio con iscrizione settimanale. 
Le attività si articoleranno su tre giornate: il martedı ̀, il giovedı̀ e il venerdı̀ dalle ore 8.30 alle ore 16.30. 
 
Numero massimo di iscritti per ciascuna settimana: 30 
Numero minimo di iscritti per ciascuna settimana: 15 
 
Settimana Tipo: 
Martedı ̀ 8.30 – 16.30 Attivita ̀ in piscina 
Giovedı̀ 8.30 – 16.30 Attivita ̀ in piscina 
Venerdı̀ 8.30 – 16.30 Escursione sul territorio regionale 
 
Per entrambe le proposte  
La sede del centro estivo è presso la Palestra del plesso scolastico di Perignano via S.Pertini che sarà 
utilizzata come  punto di raccolta dei partecipanti. E’ previsto un altro punto di raccolta dei partecipanti 
presso piazza del mercato a Casciana Terme, punto dal quale con servizio di trasporto a carico 
dell’Amministrazione Comunale i partecipanti saranno condotti alla palestra di Perignano e riportati a 
Casciana Terme a conclusione delle attività. 
La palestra del plesso scolastico di Perignano sarà inoltre utilizzata come sede delle attività nei giorni di 
lunedì e venerdì per il centro estivo rivolto ai bambini/e 6-11 e, per tutti,  nei giorni in cui per 
maltempo o altri eventi non fosse possibile effettuare l’attività in piscina e/o l’escursione sul territorio 
regionale. 
 
Nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di iscritti indicati al punto 1 con riferimento alla 
singola settimana il centro estivo non sarà svolto nella settimana medesima. 
 
In allegato il dettaglio delle proposte dei centri estivi. 
 
 
 
2. TARIFFE SETTIMANALI  approvate con delibera G.C. n.55 del  04/05/22 
 

Centro estivo ISEE compreso 
tra 0 e 10000 

ISEE compreso 
tra 10001 e 30000 

ISEE Oltre 30000 NON 
RESIDENTE 

PROPOSTA A 
utenti 6/11 anni 

3 giorni 

50 Euro 70 Euro 85 Euro 120 Euro 

PROPOSTA A 
utenti 6/11 anni 

5 giorni 

65 Euro 80 Euro 95 Euro 135 Euro 

PROPOSTA B 

 utenti 12/14 anni 

3 giorni 

50 Euro 70 Euro 85 Euro 120 Euro 

 



 

Al momento della presentazione della domanda non dovrà essere versata alcuna quota. 
Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie gli utenti ammessi saranno contattati tramite posta 
elettronica per comunicare il positivo esito della richiesta e solo a quel momento dovrà essere effettuato 
il versamento della quota di partecipazione tramite PagoPa. 

Il mancato versamento di quanto dovuto entro i termini che saranno indicati comporterà l’esclusione 
dell’accesso al servizio e lo scorrimento della graduatoria. 

La quota (o parte di essa in base alla reale frequenza) sarà restituita esclusivamente nel caso di mancata 
frequenza, parziale o totale, dovuta a motivi sanitari certificati sopravvenuti successivamente al 
pagamento della quota. La restituzione dovrà essere espressamente richiesta dal legale rappresentante 
del minore. 

 
3. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
Le famiglie potranno scegliere la settimana che preferiscono e saranno redatte graduatorie per ciascuna 
settimana. 
Qualora il numero delle domande di iscrizione, pervenute nei termini, sia superiore alla disponibilità dei 
posti verrà stilata una lista di attesa dalla quale attingere per eventuali  inserimenti da effettuare in caso 
di rinunce. 
Le domande pervenute dopo i termini fissati per la presentazione verranno ordinate secondo una 
graduatoria che terrà conto solo della data di presentazione 
L’ammissione al servizio avverrà con il seguente ordine di priorità decrescente: 

1. residenza nel Comune di Casciana Terme Lari; 
2. occupazione lavorativa di entrambi i genitori full time; 
3. nucleo monogenitoriale; 
4. occupazione lavorativa di un genitore full time; 
5. non disponibilità di nonni sul territorio comunale dei minori per accudimento; 
6. iscrizione di uno o più fratelli allo stesso centro estivo e alla stessa settimana; 
7. minore età del bambino per il quale si richiede l'iscrizione al centro estivo; 
8. sorteggio; 

Possono presentare domanda anche i genitori di bambini non residenti nel Comune di Casciana Terme 
Lari. L’accesso al servizio è garantito, in via subordinata rispetto ai bambini residenti, soltanto in caso di 
disponibilità di posti. Le domande dei non residenti verranno ordinate secondo i seguenti criteri: 

1. Frequenza in una delle scuole dell'Istituto Comprensivo di Casciana Terme Lari 
2. occupazione lavorativa di entrambi i genitori full time 
3. nucleo monogenitoriale; 
4. occupazione lavorativa di un genitore full time; 
5. minore età del bambino per il quale si richiede l'iscrizione al centro estivo; 
6. sorteggio. 

 
 
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITÀ 
 
Le domande di iscrizione devono essere presentate, firmate e redatte su apposito modulo (allegato A), 
entro e non oltre il giorno 13 giugno ore 13:00, nei seguenti modi: 



- tramite PEC all’indirizzo PEC del Comune di Casciana Terme Lari:  
comune.cascianatermelari@postacert.toscana.it. 

-    tramite e-mail al seguente indirizzo: risorsealcittadino@comune.cascianatermelari.pi.it 
 
Nell'oggetto dovrà essere riportate la seguente dicitura “BANDO ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI 
2022”. 
 
- consegna a mano presso gli Sportelli del Cittadino negli orari di apertura al pubblico: 
 
SPORTELLO DEL CITTADINO A LARI 
Ubicazione: Palazzo Comunale - Piano Terreno 
Telefono: 0587/687511 fax:0587687575 
Lunedi e Giovedì dalle ore 8:45  alle ore 17:30 
Martedi Mercoledì Venerdì dalle ore 8:45 alle ore 13:45  
Sabato dalle ore 8:45 alle ore 13:00 
 
SPORTELLO DEL CITTADINO A CASCIANA TERME 
Ubicazione:Viale Regina Margherita 7/A  
 Telefono: 0587/687593 
Lunedì Martedi Mercoledì Venerdì dalle ore 8:45 alle ore 13:45 –  
Sabato dalle ore 8:45 alle ore 13:00                                 
Giovedì  dalle ore 8:45  alle ore 13:45 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30 
 
SPORTELLO DEL CITTADINO A PERIGNANO  
Ubicazione: A PERIGNANO - Via Gramsci 166/A  
Telefono:0587/616244  
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:45 alle ore 13:45  
Sabato dalle ore 8:45 alle ore 13:00 
  
 
Il Comune non si assume la responsabilità di eventuali disguidi nell'inoltro della domanda di iscrizione. 
 
Il Comune si riserva la possibilità di riaprire i termini di scadenza. 
 
 
5. ELENCO INFORMAZIONI E DOCUMENTI DA FORNIRE CONTESTUALMENTE ALLA 
DOMANDA 
Nella  domanda dovrà essere obbligatoriamente indicato: 
1. Attestazione valore ISEE in corso di validità La mancata presentazione della certificazione ISEE 
comporterà l’applicazione della tariffa massima. 
2. Il Centro estivo scelto con indicazione del periodo settimanale richiesto di frequenza; 
4. Condizioni di situazioni familiari di cui al punto 3 del presente Avviso; 
5. Indicazione di una mail alla quale poter inviare comunicazioni in merito al presente Avviso. 
6. Alla domanda dovrà essere allegato copia fronte/retro di un documento di identità o di 
riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente. 
 
6. CONTROLLI 
Il Comune di Casciana Terme Lari potrà effettuare controlli sui dati dichiarati. In caso di dichiarazioni 
mendaci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000, il Comune procederà alla revoca 
del beneficio assegnato. 
 



 
 
7. GRADUATORIA 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, verrà elaborata una graduatoria degli 
ammessi per centro estivo per ciascuna settimana prevista per la frequenza. Gli aventi diritto saranno 
individuati con il numero di protocollo assegnato alla domanda e ordinati in base a quanto indicato al 
punto 3 del presente Avviso. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e potrà essere consultata all'indirizzo 
www.comune.cascianatermelari.pi.it entro il 17 giugno 2022. 
Il Comune invierà comunicazione personale all’indirizzo mail indicato nella domanda con indicazione 
del pagamento della tariffa da effettuare entro e non oltre il 22 giugno 2022. 
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Comune di Casciana Terme dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal GDPR – Reg. UE 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati forniti sia in formato cartaceo, 
che elettronico, per la realizzazione di tutte le attività necessari e connesse all’espletamento del presente 
procedimento. 
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle 
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è 
possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR – Reg. UE 2016/679. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Casciana Terme Lari 
 
 
9. INFORMAZIONI 
 
È possibile richiedere informazioni inerenti il presente avviso ai seguenti recapiti:  
tel: 0587687518-0587687529- 0587687591 e-mail risorsealcittadino@comune.cascianatermelari.pi.it    
 
10.RESPONSABILE PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è la D.ssa Nicoletta Costagli 

 

 

       Il Responsabile del Servizio Risorse al Cittadino 


