
   
COMUNE DI 

 TRISSINO 

 

 
CENTRI ESTIVI COMUNALI 2020 – INFORMATIVA 

 
 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO A 
 LUNEDI 15 GIUGNO 2020 ORE 10.00 

 

 

ATTENZIONE!! L'organizzazione dei centri estivi potrà subire modifiche ed integrazioni in 

relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19. 

 

 

La domanda di iscrizione ai Centri Estivi comunali per l'anno 2020 va scaricata dal sito del 

comune di Trissino e inviata all’indirizzo mail: protocollo@comune.trissino.vi.it o nel caso di 

utilizzo di caselle PEC: trissino.vi@cert.ip-veneto.net. 

Visto il periodo di emergenza sanitaria, gli uffici ricevono solo su appuntamento, telefonicamente 

o via E mail (vedasi contatti in calce alla presente informativa). 

 

Si precisa che: le domande devono essere presentate entro le ore 10.00 del 15 giugno. Dopo tale 

data NON potranno essere accolte ai fini della formazione dell’eventuale graduatoria. 

 

Caratteristiche del servizio di centro estivo 

I centri estivi comunali sono organizzati in turni di 2 settimane consecutive per bambini della scuola 

primaria (dai 6 agli 11 anni) presso la Scuola primaria G. Zanella  con orario 07.30 – 13.30 per 

le seguenti settimane: 

  

 dal 22 giugno al 3 luglio  

 dal 6 al 17 luglio  

 dal 20 al 31 luglio  

 

Tariffe 

La tariffa per la frequenza è pari a € 75,00 alla settimana (€ 150,00 bisettimanali) per il primo figlio 

ed € 65,00 (€ 130,00 bisettimanali) per il secondo e terzo figlio. 

 

Requisiti per l'accesso: chi può iscriversi ai centri estivi? 

I bambini: 

1. residenti nel Comune di Trissino; 

2. non residenti nel Comune di Trissino ma frequentanti una scuola dell’Istituto comprensivo di 

Trissino e solo nell’eventualità che – dopo aver soddisfatto le domande dei residenti – vi siano posti 

liberi. 

 

 

 



 

Punteggi e modalità’ di elaborazione della graduatoria 

In relazione ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria sulla base di una serie di criteri che di 

seguito si elencano, in ordine di priorità con il relativo punteggio: 

 

Minore con disabilità certificata ai sensi della L.104/92 al momento della 

presentazione della domanda, con apposito accompagnatore affidato dal 

competente servizio Aulss 8  

Punti 150 

Minore in situazione di rischio segnalata dal Servizio Sociale Comunale e dai 

Servizi incaricati dell’Aulss 8 

Punti 150 

Minore con un solo genitore lavoratore qualora la condizioni rientri nei seguenti 

casi: 

- morte di un genitore 

- affidamento del/la figlio\a, con provvedimento formale 

- altri motivi   

Punti 60 

Minore appartenente ad un nucleo familiare con entrambi i genitori lavoratori a 

tempo pieno 

Punti 50 

Minore appartenente ad un nucleo familiare con un genitore a tempo pieno e uno a 

part-time 

Punti 40 

Minore con entrambi i genitori lavoratori a part-time Punti 30 

 

A parità di punteggio in base ai predetti requisiti, verrà data la precedenza a: 

- minore convivente con un familiare con disabilità ai sensi della L. n. 104/92 o con riconoscimento 

dell'invalidità civile superiore al 74%  che necessita di essere accudito; 

- minore con fratelli e sorelle in età 0-17 anni; 

- data di presentazione e numero protocollo della domanda. 

 

Assenze per malattia 

Tutte le assenze per malattia vanno comunicate telefonicamente alla coordinatrice dei Centri al che 

verrà comunicato ai frequentanti, entro le ore 8.30 del 1° giorno di malattia. 

Dovranno altresì essere comunicati i sintomi manifestati dal minore come previsto dal patto di 

responsabilità reciproca sottoscritto. 

 

Modalità di pagamento 

Il pagamento dei periodi prescelti non avverrà all'atto della domanda, ma all'accettazione 

dell'iscrizione da parte dell'ufficio incaricato. Potrà essere effettuato in un’unica soluzione con le 

seguenti modalità: 

-  mediante accredito bancario IBAN: IT62P 01030 60810 000003553029 indicando chiaramente 

nella causale “Centro estivo 2020 - il nominativo del minore e il periodo”, entro i termini che 

saranno comunicati unitamente all’accettazione delle iscrizioni 

- mediante il circuito PagoPA (il collegamento si attiva mediante l’icona presente nel sito comunale 

www.comune.tissino.vi.it) 

 

Riunione informativa 

Mercoledì 17 giugno 2020 alle ore 18.30 verrà organizzata una riunione informativa in modalità on 

line riservata ai genitori dei bambini che saranno accettati al Centro Estivo, le cui modalità saranno 

comunicate al momento della conferma dell’accettazione dell’iscrizione. 

 

 

http://www.comune.tissino.vi.it/


Ufficio Scuola/Comune di Trissino (VI) 
Settore Servizi al Cittadino 
Responsabile: Rigon Denise 
Piazza XXV Aprile, 9 – 36070 Trissino (VI) 
Per informazioni: 
Tel: 0445/499341 – 0445/499340 (sig.re Laura Albiero e Filomena Fabris) 
email: scuolacultura@comune.trissino.vi.it 
oppure protocollo@comune.trissino.vi.it 
se inviate a mezzo PEC all’indirizzo pec: trissino.vi@cert.ip-veneto.net 
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