Comune di Ascoli Piceno
medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana
Assessorato alle Politiche Sociali

L’Amministrazione Comunale istituisce il Centro ricreativo estivo TEMPO RITROVATO 2012 al fine di
creare uno spazio aggregativo e ricreativo per i minori dai 4 ai 6 anni, nati dal 1° gennaio 2006 al 2 agosto
2008, residenti nel Comune di Ascoli Piceno e nei Comuni facenti parte dell’A.T.S. 22 (Acquasanta
Terme, Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Vena rotta).
Le attività del Centro saranno orientate a momenti ludici ed educativi.
L’apertura del Centro è prevista dall’11 giugno al 3 agosto 2012, dalle ore 08,00 alle ore 14,00 (senza
pranzo) tutti i giorni esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi. L’orario delle attività è fissato in n. 6
ore giornaliere dalle ore 8,00 alle ore 14,00; al fine di agevolare l’ingresso e l’uscita dei bambini si garantirà
la presenza di idoneo personale adibito alla sorveglianza degli stessi dalle ore 7,45 alle ore 8,00 e dalle ore
14,00 alle ore 14,15.
L’iscrizione prevede la frequenza di moduli bisettimanali per uno o più periodi a scelta o anche per l’intero
periodo, per un massimo di n. 30 bambini frequentanti ogni modulo bisettimanale.
Le attività del Centro estivo avranno luogo presso la Cartiera Papale in via della Cartiera, Ascoli Piceno,
gestiti dalla Società Piceno con Noi, dalla Cooperativa Integra, dalla Cooperativa Pulchra .
Verranno svolte attività di svago, attività laboratoriali sulla tecnica di produzione della carta, laboratori
creativi di pittura, di manipolazione e di decorazione dell’argilla, laboratori scientifici sull’acqua e
sull’energia, passeggiate ambientali e studio delle erbe lungo il corso del fiume, laboratori teatrali, giochi
strutturati al chiuso e all’aperto.
I moduli per le domande di iscrizione sono disponibili presso: il Servizio Politiche Sociali sito in Via Giusti
n. 1 (orario: lunedì – mercoledì - venerdì ore 09,00 – 11,00) o sul sito internet www.comune.ascolipiceno.it link “news in primo piano”.
Le domande, debitamente compilate e corredate della documentazione richiesta, dovranno essere rimesse
esclusivamente al Protocollo Generale del Comune entro e non oltre il giorno 31.05.2012, a pena di
esclusione. Per le domande spedite a mezzo posta farà fede il timbro postale.
Per ogni modulo si provvederà ad accogliere le prime trenta domande in ordine di arrivo secondo l’ordine di
protocollo.
Il trasporto del minore al Centro ricreativo estivo TEMPO RITROVATO 2012 è a carico della
famiglia del minore stesso.
La quota di iscrizione è pari ad €. 10,00 mentre quella di frequenza per turno bisettimanale per ciascun
bambino/a è stabilita secondo il criterio di reddito, in base al valore dell’ISEE relativo all’anno di imposta
2010, così come illustrato dalla tabella di seguito riportata:
Valore ISEE
da € 0,00 a € 4.500,00
da € 4.500,01 a € 10.000,00
da € 10.000,01 a € 25.000,00
da € 25.000,01 a € 50.000,00
Oltre € 50.000,00

Quota di partecipazione bisettimanale
€ 30,00
€ 50,00
€ 80,00
€ 100,00
€ 150,00

E’ prevista una riduzione, pari al 20% della quota di partecipazione, per le famiglie aventi due o più
figli frequentanti i Centri estivi del Comune di Ascoli Piceno, ad eccezione di quelle con un valore
ISEE superiore ad €. 50.000,00.
Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta o contenenti atti e dichiarazioni
mendaci verranno automaticamente archiviate.
Si rammenta che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, rese in sede di dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, si incorre nelle pene stabilite in materia dal Codice
Penale. Si fa presente inoltre che verranno attivati i controlli dovuti.
Le quote di iscrizione e di partecipazione per ciascun bambino/a dovranno essere corrisposte a seguito
di comunicazione scritta dell’Amministrazione Comunale di accoglimento della domanda;
contemporaneamente al versamento di dette quote dovrà essere presentato il certificato di idoneità alla
pratica sportiva non agonistica del/della minore, in corso di validità.
In assenza di pagamento delle predette quote di iscrizione e di partecipazione o di mancata
presentazione del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del/della minore, in corso
di validità, l’Amministrazione Comunale archivierà la domanda.
Alla chiusura del Centro e dietro riscontro dei registri di presenza, nel caso di assoluta mancata frequenza
del/la minore si provvederà al rimborso della sola quota versata per la mancata frequenza.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere:
- al Servizio Politiche Sociali ai numeri 0736/298536 - 0736/298506 – 0736/298530 dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30;
- alla Società Piceno Con Noi - al numero 0736/263053;
- alla Cooperativa Integra – al numero 0736/403949;
- alla Cooperativa Pulchra – al numero 0736/343962.

Ascoli Piceno, lì 30.04.2012
IL DIRIGENTE
(Dott. Maurizio Cacciatori)

