
                                                                                              

Comune  di   Loano
(Provincia di Savona)

"Estate Ragazzi 2019"
 

TEMA CONDUTTORE ATTIVITA'  "FAVOLE IN GIOCO” 

INCONTRO CON  I GENITORI : giovedì 20 giugno alle ore 15,00 
presso la Sala Consiliare del Comune di Loano - 3° piano 
Palazzo Doria – 

**********

Organizzazione del servizio:

Periodo di svolgimento: dal 01 luglio al 31 agosto 2019

Chi si può iscrivere: Bambini dai 3 agli 12 anni

Orario di apertura:  dal lunedì' al venerdì dalle 7.45 alle 17.30 
                            (sabato, domenica ed eventuali giorni festivi esclusi).

Ubicazione delle attività:
• locali scolastici del  plesso "Mazzini Ramella" ;
• scuola dell'Infanzia “S. Stella” (luglio e agosto per il gruppo dei “piccoli”);
• area verde Via Gozzano;
• impianti natatori e palestre del Palazzetto dello Sport;
• spiaggia comunale denominata “Campo Solare”.

Sedi di accoglienza:

• gruppo grandi (6-12 anni) : presso Scuola "Mazzini Ramella" Via Foscolo
• gruppo piccoli (3-5 anni): presso Scuola dell'Infanzia Via delle Caselle

Trasporto: tra le varie strutture viene effettuato con lo Scuolabus comunale.

Servizio Refezione:  viene effettuato dalla Fondazione S.Stella L.Grossi e dalla ditta Cir 
Food Srl.

Informazioni e moduli iscrizione: presso l'Ufficio Urp comunale e  sul sito del Comune di 
Loano.

Termini iscrizioni: le domande andranno presentate dal 20 maggio al 14 giugno 2019.



Come e Dove iscriversi:   presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) Comune di 
Loano -  piano terra - tutte le mattine orario 9 -13 e giovedì pomeriggio orario 15 -16. 
Chiuso sabato e festivi.

Documenti necessari per l'iscrizione:
• carta identità del richiedente;
• attestazione ISEE o  ricevuta  di  avvenuta  consegna della  DSU con indicazione del 
numero di protocollo.

Tariffe  (rette comprensive di pranzo e merenda):
• ai residenti viene applicata la tariffa corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza di 
cui alle tabelle "rette campo solare residenti" (differenti per :1° figlio, 2°figlio iscritto, 3° 
figlio iscritto), reperibili sul sito;
• ai non residenti viene applicata la tariffa  tabella "rette non residenti" ;

Termini pagamento: il pagamento dovrà essere corrisposto :
• entro il 20 giugno per il mese di luglio;
• entro il 20 luglio per il mese di agosto.

Modalità di pagamento:
• versamento diretto presso la sede della Tesoreria Comunale Banca Alpi Marittime – 
Credito Cooperativo di Carrù – Via Aurelia Loano;
• tramite POS (bancomat) presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, Palazzo Comunale in 
Piazza Italia;
• bonifico bancario intestato a: Tesoreria Comunale -  Banca Alpi  Marittime – Credito 
Cooperativo  di  Carrù  -  codice  Iban:  :  IT  55  U  08450  46100  000000  831469. 

Riduzioni per i residenti:
• per ISEE inferiore ad € 4.132,00 quota partecipazione mensile € 101,50
• per ISEE superiori a € 4.132,00 sconto del 30% sul secondo figlio e del 60% sul terzo  
figlio iscritto. 

Rimborsi
Solo nel  caso di  malattia prolungata e/o gravi  motivi  familiari  che comportino assenze 
superiori  a giorni 10, è possibile fare richiesta di rimborso di € 2,50 al giorno.

Per ulteriori informazioni:
Comune di Loano - Ufficio Scuola tel. 019668306 int 402 – mail: scuola@comuneloano.it


