
 
COMUNE DI POGGIBONSI 

Centro Ricreativo Estivo per i bambini 3-6 anni  

del Comune di Poggibonsi 

LUGLIO 2021 
 

Il Dirigente  Settore Socio-Culturale rende noto che sono aperte le iscrizioni al  
Centro Ricreativo Estivo per i bambini 3-6 anni del Comune di Poggibonsi 

(SCADENZA: ORE 12.00 DEL 18 GIUGNO 2021) 
 
Possono essere iscritti al Centro Ricreativo Estivo i bambini residenti nel Comune di Poggibonsi che abbiano un’età compresa 

fra i tre anni e i sei anni, con le seguenti precisazioni: 
- i bambini che hanno compiuto i tre anni e che nell’anno educativo 2020/2021 abbiano frequentato la Scuola dell’Infanzia; 
- non saranno ammessi bambini che nell’anno educativo 2020/2021 hanno frequentato la Scuola Primaria o il Nido d’Infanzia; 
- bambini in regola con le vaccinazioni obbligatorie di cui al Decreto Legge 73/2017 e ss.mm.ii. 
Il Centro Ricreativo Estivo verrà gestito da Pleiades Cooperativa Sociale Onlus, vincitrice in RTI con Zelig Sociale Cooperativa 

Sociale ONLUS dell’affidamento della gestione del progetto “Qualità  & Continuità” all’interno dei servizi sociali ed educativi 0-6 

anni del Comune di Poggibonsi, e sarà attivo nel mese di luglio dal 05 al 30 compresi, dal lunedì al venerdì, con orario 08.00-13.00; 

all’interno di tale orario dovranno essere previste modalità per garantire accesso e uscita scaglionati, pertanto a ciascun utente saranno 

comunicate fasce orarie differenziate. 

L’A.C. mette a disposizione per la realizzazione del CRE la sede la scuola dell’infanzia comunale “Mastro Ciliegia” di Via Sangallo 

n° 26 a Poggibonsi salvo diverse indicazioni relative alle norme legate all’emergenza sanitaria COVID-19. 

La capienza massima sarà determinata sempre dalle norme COVID-19 con indicazioni precise da parte del RSPP. 

Il trasporto scolastico sarà attivato in base all’effettiva necessità che può essere evidente solo dopo la raccolta di iscrizioni; 

Questa A.C. si riserva di non attivare il servizio nel caso in cui il numero delle richieste non garantisca la funzionalità del servizio 

medesimo; 

Il costo del servizio è proporzionalmente suddiviso secondo le seguenti fasce Isee di appartenenza: 

Fasce      ISEE     Importo               

Fino a Euro 8.000  100,00 Euro 

Fino a Euro 18.000  120,00 Euro 

Fino a Euro 28.000  140,00 Euro 

Oltre a Euro 28.000  160,00 Euro 

Per avere diritto alle agevolazioni  dovrà essere indicato nella domanda il valore dell’ Attestazione ISEE. Gli utenti che non 

inseriranno il valore dell’ Attestazione ISEE  saranno collocati nell’ultima fascia, corrispondente all’indicatore Isee superiore a € 

28.000,00. 

Si specifica  che comunque l’utente è sempre responsabile, anche penalmente, di un eventuale utilizzo dell'attestazione 
presentata, qualora si siano modificate le sue condizioni reddituali o di stato civile, in modo da determinare la perdita del diritto, 

pena l’applicazione delle sanzioni, anche penali, previste in merito dalla legge anche per eventuali abusi di utilizzo in carenza dei 
requisiti dalla legge (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) 
Le modalità e i termini per il pagamento della quota saranno rese note agli interessati nella comunicazione di ammissione al Servizio. 

L’utenza massima prevista è di 70/75 bambini; qualora il numero di domande superasse tale limite, verrà stilata apposita graduatoria in 

base ai criteri di cui all’Allegato A). 

A seguito di eventuali rinunce, si procederà a nuove ammissioni scorrendo la suddetta graduatoria 

L’A.C. si riserva di non attivare il servizio nel caso in cui il numero delle richieste non garantisca la funzionalità del servizio 

medesimo. 

La domanda d’ammissione dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE ON – LINE collegandosi al seguente Link: 

https://www.comune.poggibonsi.si.it/la-citta/servizi-al-cittadino/servizi-scolastici/attività estive/ con allegata la copia fotostatica di un 

documento d’identità del dichiarante deve essere presentata entro il 18 GIUGNO 2021  ORE 12,00.  

Non sarà possibile presentare alcuna documentazione integrativa o a chiarimento di quanto dichiarato nella presente 
domanda.  
Gli ammessi saranno contattati direttamente dall’ufficio istruzione per le comunicazioni inerenti la graduatoria via e-mail  entro il 23 
GIUGNO 2021. I genitori dei/lle bambini/e ammessi/e che intendano rinunciare al Servizio dovranno comunicarlo per scritto 

entro e non oltre il giorno 28/06/2021. Le rinunce dopo tale data comportano il pagamento, da  parte delle famiglie, dell’intera 
quota di partecipazione. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Istruzione del Comune – istruzione@comune.poggibonsi.si.it 

 

Poggibonsi, 09/06/2021 

              Il Dirigente  

         Settore “Politiche Culturali, Sociali alla Persona “ 

                               (Dott.ssa Patrizia Vannini) 


