
  
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 

Area 1: Servizi alla Persona 

Servizio Pubblica Istruzione 
Allegato a) determina                          

 

 

                                             AVVISO PUBBLICO 

APERTURA ISCRIZIONI  

AL CENTRO ESTIVO COMUNALE 3-6 ANNI  

ANNO 2021 
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate a partire 

dal 31/05/2021 ed entro la data del 15/06/2021 

al Comune di San Giovanni in Marignano 

utilizzando il Portale dei servizi scolastici del Comune  
all’indirizzo  

https://sangiovanniinmarignano.ecivis.it/ECivisWEB/ 

Alla domanda vanno allegati il/i documenti d’identità del/i richiedente/e. 

NOTE IMPORTANTI PER L’UTENZA 

 Si precisa che l’intestatario della domanda sarà intestatario anche della bollettazione, per cui 

si richiede di mantenere, per quanto possibile, se esistente l’intestatario già utilizzato per i 

servizi scolastici o, in caso di nuovi iscritti, un unico intestatario in presenza di più figli e di 

valutare prima dell’iscrizione quale sia la propria convenienza ai fini di detrazioni fiscali in 

modo di poter mantenere continuità nell’intestazione anche negli anni successivi. 

 

 Si comunica che per il corrente anno, ai requisiti, prorità e criteri per la formulazione della 

graduatoria di ammissione contenuti nel Regolamento comunale per l’ammissione al centro 

estivo 3-6 anni, del. C.C. n. 16/2005 e ss.mm.ii.(disponibile sul sito del Comune),  si 

aggiunge anche il criterio della priorità data alle domande con richiesta di iscrizione ad 

entrambi i mesi, ai sensi della Delibera di G.C. n. 59 del 26/05/2021. 

 

 In caso si voglia usufruire delle possibili ESONERI/RIDUZIONI per valore isee inferiore a 

€ 8.000,00, sullo stesso portale deve essere presentata anche la richiesta di prestazione 

sociale agevolata, sempre sul portale e sempre a nome del genitore intestatario della 

domanda principale, allegando l’attestazione isee in corso di validità e il documento di 

identità del richiedente. 

 

                                                                                                                  Segue informativa 



  
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 

Area 1: Servizi alla Persona 

Servizio Pubblica Istruzione 

                                 INFORMATIVA  

CENTRO ESTIVO COMUNALE 3-6 ANNI  

ANNO 2021 
CALENDARIO E ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 

DURATA 

dal 1° Luglio al 31 Agosto con possibilità di scelta di 

 frequenza mese di luglio 

 frequenza mese di agosto 

 frequenza mese di luglio e agosto 

Orario di effettuazione del servizio  
 

Orario di apertura  
dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 18:00 

 
Ingresso: dalle ore 7:30 alle ore 9:00 

Uscita: 1ma uscita: ore 12:00-senza pasto 

2da uscita: ore 13:00 – 13.30-con pasto 

3za uscita: 16.30 – 18.00 

(N.B: l’organizzazione oraria e i giorni di apertura potrebbero subire modifiche sulla base degli iscritti) 

 

TARIFFE : 

Importo retta

Retta tempo 

ridotto

da A
(uscita entro 

ore 13.30)

1  €                -   € 3.000,00  €              -    €              -   

2 € 3.001,00 € 8.000,00 € 120,00 € 80,00

3 € 8.001,00 oltre € 240,00 € 160,00

Importo Refezione

da A

1  €                -   € 3.000,00  €              -   

2 € 3.001,00 € 8.000,00 € 2,50

3 € 8.001,00 oltre € 5,00

Refezione Centro estivo 

comunale 3-6 anni
01/07/2021

Anticipata con 

ricarica su E_civis

Centro estivo comunale 3-6 anni 2021

Centro estivo comunale 3-6 anni 01/07/2021 mensile anticipato

Servizio Fascia
VALORE ISEE

Costo 

unitario 

pasto

Data di 

applicazione
Termini di Pagamento

Servizio Fascia

VALORE ISEE
Retta tempo 

pieno
Data di applicazione

Termini di 

Pagamento

 
                                                                     Per informazioni 

Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di San Giovanni in Marignano 

tel. 0541 828165/157 mail: pubblica.istruzione@marignano.net 

orario apertura:  

lunedì, mercoledì, giovedì e sabato ore 9-13 

giovedì ore 14.30-17.30 


