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Circolare n. 422
Casale Monferrato data nel protocollo
Alla Cortese Attenzione dei Genitori della scuola dell’Infanzia
p.c. Ai docenti dell’Infanzia

Oggetto: Centro estivo comunale presso la scuola dell’Infanzia Luzzati.
Si comunica che a partire da domani 26 maggio e fino all'11 giugno ore 13.00 sarà possibile iscriversi
ai centri estivi per la scuola dell'infanzia 2021.
La sede individuata sarà la scuola dell'Infanzia Luzzati di via Rosselli.
Le attività, messe in atto da personale della Cooperativa Progetto A, incaricata dal Comune, si
svolgeranno da venerdì 2 a venerdì 23 luglio, con orario 7:30-17:30.
Data la necessità di rispettare le linee guida nazionali e regionali per la realizzazione di attività
ludico-ricreative nella fase 2 dell'emergenza sanitaria da covid 19 (aggiornate a maggio 2021) i posti
sono limitati con priorità di inserimento secondo i seguenti criteri
1.
2.
3.
4.
5.

Bambini/e RESIDENTI nel Comune di Casale Monferrato
Bambini/e disabili;
Bambini/e in carico ai servizi sociali di territorio;
Bambini/e appartenenti a nuclei monogenitoriali;
Bambini/e con genitori entrambi lavoratori, di cui almeno uno nel comparto sanitario o
sicurezza;
6. Bambini/e con genitori entrambe lavoratori, senza possibilità di smart working (certificabile)
7. Bambini/e con un solo genitore lavoratore
8. Bambini/e con genitori disoccupati
9. Bambini/e NON RESIDENTI
Le iscrizioni possono essere effettuate ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO presso l'Ufficio
Pubblica Istruzione di via Mameli 14. Non saranno accettate iscrizioni via mail. Nella giornata del 14
giugno 2021 sarà pubblicato l'elenco degli ammessi.
La modulistica (che potrà essere consegnata già compilata in sede di perfezionamento dell'iscrizione)
sarà disponibile sul sito internet comunale al link
https://www.comune.casale-monferrato.al.it/CentriEstivi21
Per informazioni sul servizio, sulle modalità di pagamento e per appuntamenti per le iscrizioni
contattare:
0142 444.204
0142 444.368
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