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CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOSSTTAA  
Provincia di Torino 
10090 ROSTA – P.IVA 01679120012 

Ufficio scuola 011-956.88.16 – fax: 011-954.00.38 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

Ufficio scuola 
 

 
 
Il Comune di Rosta attiva per l’estate 2014 i Centri Estivi. L’obiettivo del servizio è quello di 

offrire un’esperienza ricca di stimoli ludico-ricreativi e animativi tesi a potenziare la 

dimensione sociale ed emotiva dei bambini, rafforzando gli aspetti globali della personalità. 

 

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO 

 

Si possono iscrivere ai centri estivi per la scuola dell’infanzia e primaria i bambini residenti nel 

Comune di Rosta. 

Il centro estivo è rivolto a n. 48 ragazzi per la scuola primaria e a n. 40 bambini per la scuola 

dell’infanzia. I suddetti limiti possono, tuttavia, superarsi ove venga garantita la copertura del 

servizio in misura non inferiore al 70%. 

I non residenti sono accolti con riserva, a fronte di eventuali posti disponibili ed in tal caso la 

tariffa di partecipazione è aumentata del 20%. 

Le ammissioni al centro saranno ordinate secondo il criterio cronologico della data di 

presentazione della domanda successiva alla pubblicazione dell’avviso di apertura delle 

iscrizioni, con precedenza per chi richiede la partecipazione all’intero turno.  

SEDI E ORARI CENTRI ESTIVI PERIODO 

SCUOLA DELL’INFANZIA MORANTE Via Bucet n. 20 Rosta 

1° TURNO 
Dal 30/06/2014 al 25/07/2014 

Orario 08.00 – 17:00 
 

2° TURNO 
Dal 01/09/2014 al 12/09/2014 

Orario 08.00 – 17:00 
 

SCUOLA PRIMARIA C. COLLODI Via Bastone n. 34 Rosta 

1° TURNO 
Dal 09/06/2014 al 25/07/2014 

Orario 08.00 – 17:00 
 

2° TURNO 
Dal 01/09/2014 al 12/09/2014 

Orario 08.00 – 17:00 
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Ai fini dell’attivazione del servizio e/o del secondo turno, gli utenti per ciascuna fascia d’età non 

potranno essere, inferiori a dieci per la scuola dell’infanzia ed a quindici per la scuola primaria. 

Si raccomanda vivamente il rispetto degli orari sopra indicati, in particolare l’orario di entrata, 

indispensabile al fine di premettere la prenotazione dei pasti. 

 

ISCRIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

Al fine di consentire al Comune l’organizzazione tempestiva del servizio di centro estivo si 

chiede di compilare la domanda di preiscrizione entro il termine del 26 maggio 2014.  

Per tutti coloro che iscriveranno il/i propri figli al servizio di centro estivo è prevista una 

riunione illustrativa del servizio fissata nel giorno giovedì 29 maggio 2014 alle ore 18:00 

nella sala Consiglio del Comune di Rosta. Successivamente sarà necessario presentare la 

domanda di iscrizione, il cui modulo sarà consegnato nel corso della riunione di cui sopra. 

Le domande, di preiscrizione e di iscrizione, potranno essere consegnate nei seguenti modi: 

1. CONSEGNA PRESSO L’UFFICIO SCUOLA 

ORARI LUNEDI’ E GIOVEDI’ 09:00-12:15 

2. INVIO MEDIANTE FAX:  011/95.40.038 

3. INVIO MEDIANTE E-MAIL: c.preverloiri@comune.rosta.to.it 

Le domande di iscrizione dovranno essere corredate dall’attestazione dell’avvenuto 

pagamento della tariffa per il periodo richiesto.  

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

* POS bancomat presso l’ufficio scuola negli orari di apertura al pubblico 

* Bollettino postale 

* Bonifico bancario 

Indicazioni per il pagamento in caso di bonifico bancario o versamento in conto corrente 

postale: 

modalità di pagamento indicazioni 

Bonifico bancario 

IBAN: IT94T0760101000000033238106  intestato al Comune 

di Rosta servizio di tesoreria indicando nella causale il 

cognome e nome del bambino iscritto e la dicitura “centro 

estivo infanzia o primaria anno 2014”  

Conto corrente postale CCP: 33238106 intestato al Comune di Rosta  servizio di 

tesoreria indicando nella causale il cognome e nome del 

bambino iscritto e la dicitura “centro estivo infanzia o 

primaria anno 2014”  

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

 
I figli si considerano in ordine di età (1° figlio = maggiore di età) ed è prevista la riduzione del 
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20% della retta del secondo utente del servizio appartenente allo stesso nucleo familiare e del 

30% della retta del terzo utente appartenente allo stesso nucleo familiare. 

Il costo è comprensivo della refezione scolastica, dell’assicurazione e per gli alunni della scuola 

primaria di una gita settimanale sul territorio entro i 20 km di distanza che sarà individuata 

dall’Amministrazione comunale di concerto con il soggetto gestore. 

Per eventuali gite delle durata dell’intera giornata oltre i 20 km di distanza potrà essere richiesta 

la compartecipazione delle famiglie al costo della medesima. 

Il servizio di refezione è assicurato dalla stessa ditta appaltatrice che fornisce i pasti durante 

l’anno scolastico in base al menù estivo che viene attualmente servito agli utenti delle scuole. 

Per motivi organizzativi non è consentito il consumo di pasti preparati dalle famiglie, con 

esclusione del pranzo al sacco per le giornate di svolgimento delle gite che interessano tutta la 

giornata. 

1° figlio 2° figlio Dal 3° figlio 
Costo settimanale 

€. 70,00 €. 56,00 €. 49,00 
 

Ai non residenti, se accolti a fronte di eventuali posti disponibili, la tariffa di partecipazione è 

aumentata del 20% sui costi sopra descritti. 

In ogni caso, il mancato pagamento renderà nulla qualunque richiesta di iscrizione.  

INFORMAZIONI 

 
Per ogni informazione si prega di contattare l’ufficio scuola del Comune di Rosta via telefono al n. 

011/95.68.816 o via e-mail c.preverloiri@comune.rosta.to.it. 

 

RIMBORSI 

 
La rinuncia totale al servizio, se comunicata entro una settimana prima dell’avvio dei centri 

estivi o una settimana prima dell’inizio dell’eventuale 2° turno consentirà il rimborso della 

relativa retta. 

La richiesta di rimborso per mancata frequenza, ammissibile solo in caso di ricovero 

ospedaliero o a fronte di malattia certificata, sarà così rimborsata: 

− 50% della retta se il minore non ha mai frequentato oppure ha frequentato per un numero di 

giorni consecutivi inferiori o pari a due su base settimanale 

Le richieste di rimborso vanno consegnate all’ufficio scuola o con consegna a mano o via fax 

o via e-mail ed accompagnate da documentazione attestante le eventuali motivazioni. 

Non sono contemplate altre possibilità di rimborso della quota versata.  

Se spettante, il rimborso verrà effettuato entro 30 giorni dalla data della richiesta. 

Si confida nella buona accoglienza delle attività proposte. 

 

Vi aspettiamo numerosi!!!!!!!!!!!!!!!! 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to Dott.ssa Caterina PREVER LOIRI 


