
 

CITTÀ di ARZIGNANO       

   

      CENTRI ESTIVI COMUNALI 2022 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO A LUNEDI' 23 MAGGIO 2022 
ATTENZIONE!! L'organizzazione dei centri estivi potrà subire modifiche ed integrazioni in relazione 

all'evolversi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 

La domanda di iscrizione ai Centri Estivi comunali per l'anno 2022 va compilata unicamente on line 
collegandosi al seguente link: 

https://cittadino-arzignano.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi 
 
 

Si precisa che: 
• le domande devono essere presentate dal 9 al 23 maggio 2022. Dopo tale le richieste “fuori termine” 

potranno essere accolte solo dopo l'esaurimento della graduatoria; 
• per ogni bambino è possibile scegliere un solo centro per ogni turno di frequenza; 
• per iscrivere due o più fratelli, è necessario presentare una domanda per ciascun bambino ricordandosi 

di indicare i nomi dei fratelli per l’inserimento nel medesimo Centro (tranne nel caso in cui si tratti di 
fratelli rientranti in fasce di età diverse) e/o delle riduzioni tariffarie previste; 

• PER I CENTRI DI SAN ROCCO E COSTO, E’ DATA ASSOLUTA PRIORITA’ ALLE 
RICHIESTE DI ISCRIZIONE A TEMPO PIENO RISPETTO A QUELLE A TEMPO 
PARZIALE. Nel caso di raggiungimento del n° massimo di bambini ammessi al tempo 
pieno, i richiedenti esclusi avranno la priorità per la scelta del tempo parziale. 
 

I centri estivi comunali sono organizzati in turni di 2 settimane distintamente  per bambini della scuola primaria e 
della scuola dell’Infanzia (esclusi i bambini che hanno frequentato nell’a.s. 2021/22 la sezione primavera). 

A) Centro estivo c/o Scuola primaria Sede di San Rocco per alunni che abbiano frequentato la 
scuola primaria nell’a.s. 2021/22 

CENTRO ESTIVO PRIMARIA SAN ROCCO 
TURNO DATE nr. Partecipanti max di cui Partecipanti a tempo pieno 

7.30 - 17.00 
1 

dal 15 al 24 giugno 
60 36 

2 
dal 27 giugno al 8 luglio 

60 36 

3 
dal 11 al 22 luglio 

60 36 

4 
dal 25 luglio al 5 agosto 

60 36 

5 
dal 22 agosto al 2 settembre 

36 Non previsto 

 

B) Centro estivo c/o Scuola Infanzia Girotondo di Costo per bambini che abbiano frequentato la 
scuola dell’infanzia nell’a.s. 2021/22, con esclusione della sessione primavera 
 

CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA GIROTONDO 
TURNO DATE nr. Partecipanti max 

 
 di cui Partecipanti a tempo pieno 

7.30 - 17.00 
1 

dal 4 al 15 luglio 50 30 

2 
dal 18 al 29 luglio 50 30 

3 
dal 1 al 5 agosto 50 30 

4 
dal 22 agosto al 2 settembre 30 Non previsto 

 
 
 
Requisiti per l'accesso: chi può iscriversi ai centri estivi ? 



 

I bambini: 
1. residenti nel Comune di Arzignano: 
- in età di scuola dell’infanzia ( esclusi i bambini che hanno frequentato nell’a.s. 2021/22 la sezione 

primavera) 
- in età di scuola primaria; 
2. i minori ucraini eventualmente ospitati presso famiglie di Arzignano; 
3. in subordine potranno venire accolti, in caso di disponibilità di posti, le richieste dei bambini non residenti 
             che abbiano frequentato la scuola dell’infanzia o primaria ad Arzignano. 

 
Criteri e Punteggi delle graduatorie 

CRITERI PER LA GRADUATORIA A TEMPO PIENO 

Minore con un solo genitore lavoratore, qualora la condizione rientri nei seguenti casi: 
1. morte di un genitore; 

2. separazione legale effettiva, o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio; 

3. altri motivi 

punti 60 

Minore appartenente ad un nucleo familiare con entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno punti 50 

Minore appartenente ad un nucleo familiare con un genitore lavoratore a tempo pieno e uno a part-
time 

    punti 40 

Minore appartenente ad un nucleo familiare con entrambi i genitori lavoratori a part-time   punti 30 

Minore in situazione di rischio segnalata dal Servizio Sociale comunale e dai Servizi incaricati dll’Aulss 
8 Berica. 

   punti 20 

CRITERI PER LA GRADUATORIA A TEMPO PARZIALE 

Minore con disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/92 al momento della presentazione della 
domanda, con apposito accompagnatore affidato dal competente servizio Aulss 8 

Extra 
numero 

Minore in situazione di rischio segnalata dal Servizio Sociale comunale e dai Servizi incaricati dll’Aulss 
8 Berica. 

punti 150 

Minore con un solo genitore lavoratore, qualora la condizione rientri nei seguenti casi: 
1. morte di un genitore; 

2. separazione legale effettiva, o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio; 

3. altri motivi 

punti 60 

Minore appartenente ad un nucleo familiare con entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno punti 50 

Minore appartenente ad un nucleo familiare con un genitore lavoratore a tempo pieno e uno a part-
time 

    punti 40 

Minore appartenente ad un nucleo familiare con entrambi i genitori lavoratori a part-time     punti 30 

Per entrambe le graduatorie, a parità di punteggio in base ai precedenti requisiti, verrà data la precedenza a: 

 Minore appartenente ad un nucleo familiare con presenza di un familiare con disabilità ai sensi della Legge 
n. 104/92 

 Minore appartenente ad un nucleo familiare con più figli minori in età compresa tra 0 e 11 anni 

 data di presentazione e n° protocollo della domanda. 



 

 

Assenze per malattia 
Tutte le assenze per malattia vanno comunicate telefonicamente alla coordinatrice dei Centri entro le ore 8.30 del 1° 
giorno di malattia, al n° telefonico che sarà comunicato successivamente. 
Dovranno altresì essere comunicati i sintomi manifestati dal minore come previsto dal patto di responsabilità 
reciproca sottoscritto.   
Potrà essere richiesto il rimborso della quota versata per il periodo di assenza solamente su presentazione di apposito 
certificato medico attestante la malattia del minore. 
 
Si fa presente, inoltre, che non è possibile cambiare il periodo di frequenza prescelto. 
 
 
 
TARIFFE  PER TURNO:  Il costo di ciascun turno è forfettario e non frazionabile 
 
 

TEMPO PIENO CON MENSA 
 7.30  -  17.00 

 

TEMPO PARZIALE 
7.30 alle 12.40 

€ 130,00* 
€ 104,00 per il turno della primaria dal 

15 al 24 giugno 

€ 60,00* 
€ 48,00 per il turno della primaria dal 15 

al 24 giugno 
*Riduzione del 50% delle quote sopra riportate per la settimana dell’Infanzia dal 1 al 5 
agosto 
Riduzioni: 

 € 10,00 per ogni ulteriore fratello/sorella frequentante i servizi 
  rimborso pari al 100% della quota per mancata frequenza dell’intero periodo 

o del 50% per mancata frequenza della metà del turno prenotato, unicamente 
per motivi di salute personale, su presentazione di apposito certificato medico. 

 
 
 
Modalità di pagamento 
Il pagamento dei periodi prescelti non avverrà all'atto della domanda, ma all'accettazione dell'iscrizione da parte 

dell'ufficio incaricato, con le modalità che saranno tempestivamente  successivamente comunicate. 
 
 
Ufficio Servizi Sociali/Comune di Arzignano (VI) 
Area Servizi al Cittadino 
Dirigente: Denise Dani 
Piazza Libertà, 12 - 36071 Arzignano (VI) 
Tel: 0444/476509 – 0444/476510 
email: servizi-sociali@comune.arzignano.vi.it 
Pec: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 


