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Area dei Servizi alla Persona

E…STATE CON NOI

O... STATE IN CASA??
GUIDA
ALLE PROPOSTE
PER L’ESTATE 2019

rivolte a ragazzi e bambini
dai quattro anni in poi ...…
1

Anche quest’anno siamo pronti a partire per questa nuova AVVENTURA!
L’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno organizzando il consueto programma d’iniziative
estive. Un'importante opportunità aggregativa, ricreativa ed educativa per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni.
Come tradizione è presente una molteplicità d'attività estive per bambini e ragazzi organizzate dal Comune e
dalle parrocchie che si affiancano al servizio di centro estivo comunale. Tutte le iniziative rappresentano
un’importante integrazione del servizio pubblico, permettendo di diversificare la scelta delle famiglie e
valorizzare le risorse del territorio. In questo caleidoscopio di proposte, i bambini trascorreranno
piacevolmente le loro giornate estive, aiutati da tutor, insegnanti e tecnici, negli impianti scolastici e sportivi
dislocati sul territorio comunale: le numerose associazioni sportive coinvolte assicureranno la tutela dei ragazzi
avvicinandoli al mondo dello sport. Ogni centro prevede attività diverse e differenziate per età, comprese gite
“fuoriporta” con pranzo al sacco, per vivere a piene mani lo svago e la leggerezza tipici del periodo estivo, senza
dimenticare, però, la dimensione formativa, dedicando parte delle attività allo svolgimento dei compiti
assegnati per il periodo estivo, nonché con attività laboratoriali mirate allo sviluppo degli apprendimenti. Allo
stesso tempo il servizio rappresenta un concreto sostegno per i genitori che necessitano di un supporto per la
custodia dei propri figli nel periodo estivo. Altra importante conferma, a sostegno dei tempi di lavoro delle
famiglie sempre più diversificati e dinamici, riguarda il periodo di servizio: i centri estivi organizzati dal Comune
di Beinasco sono aperti per tutto il periodo di chiusura delle scuole con la sola eccezione delle due settimane
centrali di agosto, per un totale di ben 11 settimane di attività da giugno a settembre (in pratica dalla chiusura
delle scuole alla loro riapertura). È possibile, infine, effettuare l’iscrizione anche dei ragazzi sino ai 13 anni (III
anno della scuola secondaria di primo grado) ma sarà possibile organizzare attività loro dedicate solo al
raggiungimento del numero minimo di 8/10 iscritti per settimana presso ogni centro.
In un quadro generale di forte difficoltà socio economica del territorio, con possibili ripercussioni sulle famiglie,
l’Amministrazione Comunale garantisce, comunque, la disponibilità di servizi di buon livello quantitativo e
qualitativo, ottimizzando tutte le risorse disponibili. Con questo spirito sono state confermate le medesime
tariffe, invariate dal 2011 e, per l’edizione 2019, sono state sostanzialmente proposte le stesse attività estive.
Restano confermate anche per il 2019 modalità e procedure d’iscrizione: online, tramite portale web,
mediante preiscrizione con acconto 30% e successivo saldo. Rinnovato anche l’impegno per garantire il
servizio a tutti: nella fase di preiscrizione al servizio, non ci sono limiti al numero di posti disponibili, tutte le
richieste presentate nei termini di pre-iscrizione saranno accettate. Nel 2018 nessuna domanda è rimasta
inevasa! In questa nota informativa sono riportate, sinteticamente, tutte le informazioni necessarie a valutare
l’iscrizione che V’interessa. Maggiori dettagli per ciascun centro sono reperibili dalla GUIDA pratica, in
distribuzione, nei prossimi giorni, presso gli uffici comunali per il cittadino e pubblicata sul sito del Comune:
www.comune.beinasco.to.it. Gli uffici comunali sono, comunque, sempre a disposizione per ogni altra
ulteriore informazione sul funzionamento dei centri o quant’altro desideriate conoscere in merito.
Infine, invitando tutti ad utilizzare l'ormai consolidata procedura d’iscrizione ai centri estivi online, si rinnova
l’invito a rispondere ai questionari di gradimento che troverete presso le sedi dei Centri o presso gli uffici
comunali, oppure sul nostro sito www.comune.beinasco.to.it: i Vostri suggerimenti sono sempre preziosi e
contribuiscono al miglioramento dell’organizzazione.

Nella speranza di vedervi numerosi…auguriamo a tutti voi una DIVERTENTE ESTATE!!!!
Beinasco, maggio 2019

L’Amministrazione comunale
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Restano confermate, anche per il 2019, le principali modalità e procedure già
consolidate, che di seguito ricordiamo.
1. Le attività dei centri hanno connotazione prevalentemente ludico-sportiva, pertanto ai
sensi della vigente normativa, ai fini anche della necessaria copertura assicurativa, è
richiesta idonea certificazione medica per la pratica di attività sportiva non agonistica o
amatoriale, che include le attività sportive praticate al centro estivo. Fanno eccezione i
bambini sino a 6 anni d’età che il Decreto 28/2/18 a firma dei Ministeri Salute e Sport li
esclude dall’obbligo di certificazione Tale certificato medico deve essere consegnato il
primo giorno d’attività al Responsabile del Centro Estivo comunale frequentato, pena la
mancata ammissione al centro. Il certificato per attività sportiva non agonistica o amatoriale
ha validità un anno solare. Per i minori che già lo possiedono o che lo hanno già prodotto
per le attività sportive dell’a.s. 2018/19, è possibile esibirne la copia conforme, con timbro
e firma in originale dell’associazione sportiva territoriale presso cui è depositato il certificato
autentico. Nel caso in cui non si possieda tale certificato è possibile ottenerlo a prezzo
agevolato, grazie alla convenzione stipulata tra Comune ed alcuni medici del territorio,
nell’ambito dell’annuali iniziative di “Sportiamo”. Eventuali limitazioni devono essere
certificate dal medico e valutate ai fini dell’ammissione al centro estivo per lo svolgimento
delle programmate attività con valenza sportiva.
2. Sono ammessi alla frequenza i ragazzi sino a 13 anni d'età (III anno della scuola secondaria
di primo grado). Ovviamente, sarà possibile organizzare attività “ad hoc” per i più grandi,
solo in relazione al gruppo (minimo 8/10 iscritti) che si formerà per ciascuna settimana
presso ogni centro, diversamente, se il numero di “grandi” frequentanti risulterà molto
contenuto (3 o 4 iscritti) saranno i più grandi che dovranno “adeguarsi” alle attività del
Centro nel suo insieme;
3. La prenotazione del posto avviene online, tramite portale web, mediante preiscrizione con
acconto 30% e successivo saldo. Il servizio, nella fase di preiscrizione, viene garantito a
tutti: NON CI SONO LIMITI AL NUMERO DI POSTI DISPONIBILI. TUTTE LE RICHIESTE
PRESENTATE NEI TERMINI DI PRE-ISCRIZIONE SARANNO ACCETTATE!!! Nel 2018 nessuna
domanda è rimasta inevasa!!!
4. Deve essere prodotta Attestazione I.S.E.E. 2019 (ISEE minorenni se ricorre il caso), in corso
di validità e priva di difformità, da esibire in copia all’ufficio per il cittadino. NON E’
NECESSARIO ISEE SE SI PAGA LA TARIFFA MASSIMA. La mancata presentazione dell'I.S.E.E.
valido comporta il pagamento della quota massima e, solo successivamente, ricorrendone
le condizioni, la stessa sarà ridefinita dagli uffici competenti con l’indicatore I.S.E.E. 2019
valido.
5. Gli animatori/educatori impiegati all'interno dei centri estivi comunali NON sono autorizzati
alla somministrazione di farmaci, indistintamente, ai minori ivi presenti. I genitori, con
l'iscrizione al centro s'intendono in tal senso informati e consapevoli di tale vincolo. Il
mancato rispetto del divieto imposto comporta la sospensione del servizio, senza diritto
ad alcun rimborso delle quote già pagate.
6. Limitatamente al solo periodo di preiscrizione al servizio, sono ammesse tutte le domande
d’iscrizione dei minori diversabili, che necessitano di assistenza specialistica “ad personam”,
nella misura massima di 6 settimane complessive sulle 11 previste nell'intero periodo
Pagina 3 di 16

(giugno-settembre), ma solo nel caso in cui NON si renda necessaria la somministrazione di
farmaci e per coloro i quali NON risulti attivato nell'anno scolastico in conclusione specifico
protocollo somministrazione farmaci a scuola. In questi casi la famiglia deve contattare gli
uffici comunali per organizzare tempestivamente il servizio di assistenza specialistica “ad
personam” in continuità didattica, e compatibilmente con le indicazioni che pervengono
dagli educatori ivi impiegati e nella misura con i medesimi concordata, subordinatamente
alle disponibilità di bilancio comunale. La mancata segnalazione può comportare ritardi
nell’avvio della frequenza al centro, poiché l’assenza del necessario servizio di assistenza
specialistica, per ragioni di sicurezza reciproca, non consente la partecipazione del minore
alle attività del centro. Le connesse modalità d'iscrizione sono in tal senso vincolate: è
consentita la prenotazione del posto senza corresponsione della dovuta quota fino ad
avvenuta verifica dell'ammissione e conseguente successiva conferma d'iscrizione da parte
degli uffici comunali competenti, con invito a provvedere al tempestivo pagamento della
quota. Richieste di frequenza eccedenti le 6 settimane sono valutabili solo al termine delle
preiscrizioni, in caso di residui posti disponibili, costituendo così apposita lista d’attesa da
confermare successivamente.
7. Ai minori diversabili non ammissibili per le predette motivazioni è garantita, comunque, la
possibilità di frequenza estiva ad attività analoghe a quelle comunali, qualora gli stessi
frequentino centri estivi adeguati alle loro esigenze, anche extraterritoriali. Qualora ritenuto
opportuno dalla famiglia, previa espressa richiesta della stessa al Comune, è anche
consentita l’ospitalità presso i centri comunali con modalità da concordare e organizzare di
caso in caso. Per i minori soggetti a specifico protocollo somministrazione farmaci e, quindi,
impossibilitati a partecipare ai centri estivi comunali è previsto il riconoscimento alle famiglie
che ne faranno richiesta, entro il medesimo periodo di preiscrizione ai centri comunali, di
un contributo in riduzione della spesa sostenuta dalla famiglia per la frequenza, in
relazione all’indicatore ISEE 2019 valido, come precisato a pagina 12.

Nel periodo di Preiscrizione ai centri vengono ammesse tutte le richieste.
Unica eccezione per i NON RESIDENTI che sono ammessi esclusivamente in caso di residui
posti disponibili al termine del medesimo periodo di preiscrizione.
ATTENZIONE!!!!: successivamente al periodo di preiscrizioni, le nuove iscrizioni, modifiche
e/o integrazioni alle iniziali richieste sono consentite esclusivamente in caso di accertati
residui posti disponibili, determinatisi a seguito dell’opportunità di provvedere alla
saturazione del rapporto educatore/bambino previsto dalle vigenti norme regionali. In
pratica se il gruppo settimanale previsto per ciascun centro non raggiunge un numero d’iscritti
multiplo di 8 (per BimbiGiocaEstate) o 10 (per “Estate Giò”e “AgoSembre”), risultano occupabili
solo i residui posti (per es. gruppo d’iscritti=74 restano 6 posti liberi=80 bambini con 8
educatori/animatori). Diversamente, dopo la fase di preiscrizione, NON sarà possibile
ammettere richieste comportanti aumenti di spesa derivanti dall’innalzamento del numero
d’iscritti rispetto a quello calcolato in fase iniziale di preiscrizione.

Si ricorda ancora che la conferma dell’iscrizione
è subordinata al pagamento della quota a saldo!!!
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CENTRI ESTIVI DIURNI COMUNALI

“Estate GiO’ ”
PER CHI: bambini e ragazzi dai 7 anni (anche non compiuti purché abbiano già frequentato la prima classe
della scuola primaria) ai 13 anni (III anno della scuola secondaria di primo grado). Attenzione: le attività
di norma sono orientate in prevalenza verso la fascia d'età sino 10/11 anni (classe 5^ della scuola
primaria e 1^ della scuola secondaria di primo grado) in considerazione del numero prevalente degli
iscritti per età. Solo in presenza di un numero minimo di 8/10 iscritti sarà possibile organizzare attività
“ad hoc” per i più grandi.

QUANDO:
dal 10 giugno al 26 luglio 2019
CON CHE ORARIO: dal lunedì al venerdì - dalle ore 7.30 alle ore 18.00;
DOVE: Sono messe a disposizione dei centri estivi: aule, laboratori, refettorio, servizi igienici palestra, aree
verdi e attrezzature diverse, di pertinenza di ciascuna sede:
BEINASCO presso scuola primaria “MEI” - Via Mascagni – Fornaci di Beinasco;
BORGARETTO presso scuola primaria “CALVINO” Via Orbassano, n. 13.

COSA SI FA: attività educative, compiti delle vacanze, attività ricreative di gioco a prevalenza sportiva, uscite
in piscina e quattro gite (nell’arco delle 7 settimane) di un'intera giornata. Gli spostamenti per
effettuare le uscite avvengono con autobus privato appositamente riservato.

MODULO: SETTIMANALE possibilità d’iscrizione per frequenze settimanali separate. Le attività proposte
quotidianamente rispettano una scansione che prevede la realizzazione di moduli settimanali autonomi,
pur tra loro collegati e, comunque, con un rimando all’idea guida dei centri estivi medesimi.

CHI GESTISCE IL CENTRO: animatori ed educatori, maggiorenni, adeguatamente formati e qualificati,
selezionati dal gestore affidatario del servizio.

QUANTO COSTA:

Le famiglie contribuiscono a coprire i costi del servizio mediante il pagamento di
una tariffa calcolata secondo i criteri dell’indicatore I.S.E.E... Per le quote settimanali vedere pag. 13.
All’atto dell’iscrizione si deve versare la quota dovuta per l’intero periodo di frequenza richiesto. Per i
dettagli sulle modalità di pagamento vedere la voce “COME SI PAGA” (pag. 13).

COSA COMPRENDE LA QUOTA:
*il servizio mensa a carico del Comune di Beinasco, prestato dalla controllata società Beinasco Servizi s.r.l.
con le stesse modalità previste per la refezione durante l’anno scolastico;
*l’ingresso in piscina ed il trasporto per raggiungerla;
*il pranzo al sacco e il trasporto per effettuare le gite.
Restano esclusi, (quindi a carico delle famiglie), solo gli ingressi, se dovuti, per ciascuna gita.

COME ISCRIVERSI: Per partecipare al centro estivo occorre effettuare, nel periodo indicato, preventiva
iscrizione. Sono possibili separate iscrizioni settimanali. Per maggiori dettagli vedere pag. 10.

POSTI DISPONIBILI: vedi pag.

4 box
alla voce
ATTENZIONE! Qualora, al termine del
periodo di preiscrizioni, non si raggiunga il numero minimo di 15 iscritti settimanali,
l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non attivare il servizio nella carente settimana
corrispondente.

La riunione di presentazione del centro estivo “Estate Giò” e relativo programma della
attività previste si terrà presso il palazzo Comunale di P.za Alfieri, 7- salone 1° piano il giorno

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 ALLE ORE 17.30
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CENTRI ESTIVI DIURNI COMUNALI

“BIMBIGIOCAESTATE”
PER CHI: bambini dai 4 anni (anche non compiuti purché abbiano già frequentato il primo anno della scuola
dell’infanzia) ai 6 anni.

QUANDO:
CON CHE ORARIO:
DOVE:

dal 1° al 26 luglio 2019.
dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17.00.
BEINASCO
presso scuola dell’infanzia “RODARI” – Via Mascagni;
BORGARETTO presso scuola dell’infanzia “DISNEY” - Largo Montegranero.

COSA SI FA: Giochi di gruppo in giardino, attività di manipolazione, collage, pittura. Sono, inoltre, previste
due gite, di un'intera giornata, nell'ambito della provincia e tanto divertimento per tutti!!

MODULO: SETTIMANALE possibilità d’iscrizione per frequenze settimanali separate. Le attività proposte
quotidianamente rispettano una scansione che prevede la realizzazione di moduli settimanali
autonomi, pur tra loro collegati e, comunque, con un rimando all’idea guida dei centri estivi medesimi.

CHI GESTISCE IL CENTRO:

educatori adeguatamente formati e qualificati, selezionati dal gestore

affidatario del servizio.

QUANTO COSTA: Le famiglie contribuiscono a coprire i costi del servizio mediante il pagamento di una
tariffa calcolata secondo i criteri dell’indicatore I.S.E.E.. Per le quote settimanali vedere pag. 13. All’atto
dell’iscrizione si deve versare la quota dovuta per l’intero periodo di frequenza richiesto. Per i dettagli
sulle modalità di pagamento vedere la voce “COME SI PAGA” (pag. 13).

COSA COMPRENDE LA QUOTA:
*il servizio mensa a carico del Comune di Beinasco, prestato dalla controllata società Beinasco Servizi
s.r.l. con le stesse modalità previste per la refezione durante l’anno scolastico;
*il pranzo al sacco per le gite.
Restano esclusi (quindi a carico delle famiglie) il trasporto e gli ingressi, se dovuti, per ciascuna gita.

COME ISCRIVERSI: Per partecipare al centro estivo occorre effettuare, nel periodo indicato, preventiva
iscrizione. Sono possibili separate iscrizioni settimanali. Per maggiori dettagli vedere pag. 10.

POSTI DISPONIBILI: vedi pag. 4 box

alla voce

ATTENZIONE! Qualora, alla data del 26 giugno 2019, non si raggiunga il numero minimo di
15 iscritti settimanali, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non attivare il servizio nella
carente settimana corrispondente.

La riunione di presentazione del centro estivo “BimbiGiocaEstate” si terrà presso le
due sedi dei centri, rispettivamente, nei seguenti giorni alle ore 18.00:

GIOVEDI’ 27 GIUGNO 2019 c/o scuola infanzia “DISNEY”
VENERDI’ 28 GIUGNO 2019 c/o scuola infanzia “RODARI”
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CENTRI ESTIVI DIURNI COMUNALI

“AgosEmbre”
PER CHI: bambini e ragazzi dai 4 anni (anche non compiuti purché abbiano già frequentato il primo anno
della scuola dell’infanzia) ai 13 anni (III anno della scuola secondaria di primo grado).

QUANDO:

dal 29 luglio al 9 agosto 2019
e
dal 26 agosto al 6 settembre 2019.

CON CHE ORARIO:
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00.
DOVE: locali del “Centro Giò”, presso la scuola secondaria “A. Vivaldi” di Via Martiri della Libertà - Borgaretto.
COSA SI FA: attività sportive (giochi di squadra, tornei sportivi, giochi popolari), attività di laboratorio,
ricreative, compiti delle vacanze, ecc..

MODULO: SETTIMANALE con possibilità d’iscrizione per frequenze settimanali separate.
CHI GESTISCE IL CENTRO: animatori ed educatori, maggiorenni, adeguatamente formati e qualificati,
selezionati dal gestore affidatario del servizio.

QUANTO COSTA:

Le famiglie contribuiscono a coprire i costi del servizio mediante il pagamento di una
tariffa calcolata secondo i criteri dell’indicatore I.S.E.E.. Per le quote settimanali. vedere pag. 13. All’atto
dell’iscrizione si deve versare la quota dovuta per l’intero periodo di frequenza richiesto. Per i dettagli
sulle modalità di pagamento vedere la voce “COME SI PAGA” (pag. 13).

COSA COMPRENDE LA QUOTA: il servizio mensa fornito da società di ristorazione incaricata dal
gestore. La quota NON comprende il pranzo al sacco e gli eventuali ingressi e trasporto per le 2 uscite
sul territorio e/o nell’ambito della provincia di Torino che restano a carico delle famiglie.

COME ISCRIVERSI: Per partecipare al centro estivo occorre effettuare, nel periodo indicato, preventiva
iscrizione. Sono possibili separate iscrizioni settimanali. Per maggiori dettagli vedere pag. 10.

POSTI DISPONIBILI: vedi pag. 4 box
alla voce
ATTENZIONE! Qualora, alla data del 17 luglio 2019, non si raggiunga il numero minimo di 15
iscritti settimanali, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non attivare il servizio nella
carente settimana corrispondente.

La riunione di presentazione del centro estivo “AgosEmbre” e relativo programma
della attività previste si terrà nei locali del “Centro Giò” c/o scuola “A. VIVALDI” il giorno

MERCOLEDI’ 24 LUGLIO 2019 alle ore 18.00
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ESTATE RAGAZZI (CENTRI PARROCCHIALI)
PER CHI: bambini e ragazzi della scuola Primaria e Secondaria di primo grado.
QUANDO: Borgaretto: dal 17 giugno al 12 luglio 2019
Beinasco: dal 24 giugno al 19 luglio 2019

DOVE e CON CHE ORARIO:
BORGARETTO

presso Oratorio “S. Giovanni Paolo II”, Via M. d. Libertà, 4

lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Venerdì GITA dalle ore 8.00 alle ore 18.00

BEINASCO

presso Oratorio “San Giacomo” di Beinasco (ragazzi scuola secondaria di 1° grado)
presso Scuola primaria “De Amicis” via Roma, 7 (bambini scuola primaria)

Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Giovedì GITA: dalle ore 8.30 alle ore 18.00 (pagamento quota aggiuntiva)

COSA SI FA: Laboratori, giochi, tornei gite e tanto divertimento.
MODULO: SETTIMANALE, con possibilità d’iscrizione per frequenze settimanali separate.
CHI GESTISCE IL CENTRO: animatori e volontari coordinati dalle parrocchie locali, con il contributo
economico del Comune di Beinasco, il quale offre, anche, l’uso gratuito dei locali scolastici, delle palestre e degli
impianti sportivi sul territorio comunale e la pulizia finale dei medesimi.

QUANTO COSTA:
CENTRO
BEINASCO
BORGARETTO

QUOTA fissa
PRIMO figlio ISCRITTO
settimanale
GITA
€ 15,00
€ 15,00
€ 40,00 quota comprensiva di gita

QUOTA ridotta
SECONDO figlio ISCRITTO
settimanale
GITA
€ 10,00
€ 10,00
€ 30,00 quota comprensiva di gita

QUOTA ridotta
TERZO figlio ISCRITTO
settimanale
GITA
€ 10,00
€ 10,00
€ 25,00 quota comprensiva di gita

DOVE e COME ISCRIVERSI: fino ad esaurimento posti
BORGARETTO c/o Oratorio “S. Giovanni Paolo II”, V. Martiri della libertà, 4 dalle ore 17.00 alle ore 18.30
BEINASCO

lunedì 13, 20 e 27 maggio ‘19 – giovedì 16 maggio e 13 giugno ‘19;
c/o uff. parr. Chiesa S. Giacomo, Via Don P. Bertolino, 19 in orario d’ufficio

POSTI DISPONIBILI:

BEINASCO
BORGARETTO

N.130
N.140
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE
solo per i centri estivi diurni comunali
(“Estate Giò”, “BimbiGiocaEstate” e “AgoSembre”)
È possibile effettuare l’iscrizione ai centri estivi comunali online, tramite portale web, esattamente come già
avvenuto gli scorsi anni.
Per iscriversi online ai servizi comunali è necessario accedere al sito del Comune di Beinasco
www.comune.beinasco.to.it, Area “servizi on line”, sezione Paga on line - Servizi per le famiglie (Iscrizione on
line - basta un click!). Il sito permette al cittadino d’iscriversi ai servizi comunali a domanda individuale e di
presentare la relativa Dichiarazione ISEE senza doversi recare presso gli uffici comunali. L'accesso alle
funzionalità del sito richiede la preventiva registrazione, per tutelare al massimo la privacy del cittadino. La
prima registrazione può avvenire solo presso l’ufficio per il cittadino, che farà sottoscrivere “per ricevuta” le
credenziali assegnate ad ogni utente. I dati immessi in fase di registrazione sono verificati dagli elenchi
anagrafici e il genitore abilitato riceverà le credenziali per l’accesso al portale web (UserID e Password).
ATTENZIONE!!! Le credenziali personali già fornite dall’Ufficio per il Cittadino in passato (anche per altri
servizi), sono sempre valide anche per l’iscrizione ai centri estivi 2019.
Le credenziali vanno richieste esclusivamente in caso di primo accesso al portale web. Chi non possiede
ancora le credenziali di autenticazione personali si deve presentare, con un documento di identità valido,
presso l’ufficio per il cittadino del Comune di Beinasco per ottenerle. Le credenziali sono composte da:
•
codice fiscale utente;
•
password alfanumerica generata in automatico dalla procedura web.
Le credenziali sono gratuite e immediatamente attive al momento della consegna da parte dell'operatore,
sempre valide e, successivamente, utilizzabili senza dover recarsi di nuovo presso lo sportello comunale.
In caso di smarrimento delle credenziali è possibile utilizzare la funzione del login, dove, cliccando su "Hai
dimenticato la password?", la stessa viene inviata all'indirizzo e-mail specificato in fase d’iscrizione,
diversamente occorre presentarsi allo stesso sportello per ripetere la procedura.
N.B. La sottoscrizione, per ricevuta delle credenziali per l’accesso al portale web, comporta contestuale e
formale dichiarazione che tutte le informazioni fornite con la procedura online, ai fini dell’accesso alle
prestazioni sociali agevolate dei servizi (quota ridotta in rapporto all’indicatore ISEE dichiarato), sono da
intendersi rese ai sensi del D.p.r. 445/2000 e, pertanto, sottoposte a controllo di veridicità e, quindi, in caso
di dichiarazioni false il dichiarante/sottoscrittore sarà punito ai sensi del Codice Penale, oltre a decadere dai
benefici riconosciuti.
Gli uffici comunali preposti, in esecuzione del disposto di cui alla vigente normativa, provvedono ad effettuare
tutti i controlli ritenuti opportuni al fine di accertare la veridicità dei dati dichiarati, riservandosi, inoltre, la
facoltà di avviare ogni utile approfondimento, anche con l’ausilio degli organi periferici dello Stato, con
individuazione a campione e/o qualora il valore I.S.E.E. dichiarato sia valutato scarsamente significativo e/o
inadeguato.

DELEGA AL RITIRO: già nella fase d’iscrizione, qualora ritenuto necessario, è possibile
indicare una serie di soggetti autorizzati a prelevare il bambino dalla sede dove si svolgono i centri estivi in
sostituzione del genitore, sollevando il gestore dei centri da ogni tipo di responsabilità. Il genitore impossibilito
a procedere al ritiro del figlio deve compilare apposita delega di autorizzazione al ritiro del proprio figlio
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indicando per ciascun delegato: nome e cognome, grado di relazione (parente, amico, ecc..), estremi del
documento in corso di validità (tipo, numero, data e organo di rilascio). In assenza degli estremi del documento
la delega NON È VALIDA Per i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado i genitori possono rilasciare
autorizzazione affinché raggiungano l’abitazione da soli. È possibile stampare, utilizzando l’icona
“autorizzazione al rientro”, la delega precompilata. Aggiornamenti e/o inserimenti della delega
successivamente al periodo d’iscrizione devono essere registrati entro il mercoledì di ciascuna settimana
(vedi alla voce QUANDO) precedente a quella di frequenza. Per ovvi motivi organizzativi le deleghe devono

NON sono riconosciute
valide le deleghe compilate il giorno stesso dell’utilizzo.
essere compilate con ragionevole anticipo rispetto alla necessità:

QUANDO

E COME ISCRIVERSI:

Per effettuare l’iscrizione al servizio, dopo aver ottenuto le credenziali d’accesso di cui detto sopra, è possibile
procedere all’iscrizione sul portale web, sia presso lo stesso ufficio per il cittadino, sia provvedervi direttamente
dal proprio domicilio senza vincoli orari e code.
Prima di compilare la richiesta d’iscrizione è indispensabile munirsi di Dichiarazione I.S.E.E. 2019 (ISEE
minorenni se ricorre il caso) valida e priva di difformità, in mancanza si deve pagare la tariffa massima
residenti (vedi alla voce “cosa occorre”).

QUANDO:
PER LA FASE DI PREISCRIZIONE (sono accolte tutte le domande con acconto 30%)
da LUNEDI’ 6 a VENERDI’ 17 MAGGIO 2019
PER LA CONFERMA D’ISCRIZIONE (SALDO o per eventuali posti residui)
da GIOVEDI’ 30 MAGGIO a MERCOLEDI’ 5 GIUGNO 2019
PER MODIFICHE E NUOVE ISCRIZIONI (vedi alla voce COME)
da MERCOLEDI’ 12 GIUGNO 2019
e, successivamente, solo il MERCOLEDÌ dalle 8:30 alle 14:30
(se le modifiche/iscrizioni sono effettuate ONLINE è SEMPRE possibile sino alle ore 24 del
mercoledì antecedente la settimana di frequenza)
Negli stessi periodi, quindi, è anche possibile effettuare l’iscrizione sul portale web presso gli uffici per il
cittadino nei seguenti orari di apertura al pubblico:
• BEINASCO P.zza Dalla Chiesa, n. 1 telefono 011 39.89.259
da lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 13:00,
solo il mercoledì fino alle 17:30 (solo nel periodo di preiscrizione e di conferma iscrizione)
• BORGARETTO
P.zza Kennedy, n. 37 telefono 011 39.89.316
da lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 8:30 alle 13:00.
ATTENZIONE!!!! La procedura d’iscrizione tramite web necessita di particolare attenzione. Controllare
sempre molto attentamente tutti i dati inseriti e/o comunicati allo sportello: effettuata la conferma dati e il
relativo pagamento dovuto NON È PIU’ POSSIBILE FARE ALCUNA VARIAZIONE (periodo, centro scelto, etc…).

NON È CONSENTITO EFFETTUARE COMPENSAZIONI, CONGUAGLI E SOSTITUZIONI.
A pagamento effettuato, il posto s’intende confermato a tutti gli effetti: in caso di errore si dovrà ripetere
l’operazione e quindi anche il versamento. La duplicata operazione di addebito potrà essere rimborsata solo
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al termine delle iscrizioni, dietro espressa richiesta dell’utente che segnalerà l’errore compiuto e il doppio
pagamento erroneamente effettuato.
ATTENZIONE!!!! Gli animatori/educatori impiegati all'interno dei centri estivi comunali NON sono
autorizzati alla somministrazione di farmaci, indistintamente, a TUTTI i minori ivi presenti. I genitori, con
l'iscrizione al centro s'intendono in tal senso informati e consapevoli di tale vincolo. Il mancato rispetto del
divieto imposto comporta la sospensione del servizio, senza diritto ad alcun rimborso delle quote già pagate.

COME: Nel periodo di preiscrizione ai centri vengono ammesse tutte le richieste. Unica eccezione per i
NON residenti, che sono ammessi esclusivamente in caso di residui posti disponibili al termine del medesimo
periodo di preiscrizione.
Successivamente, è consentito effettuare nuove iscrizioni, modifiche e/o integrazioni alle iniziali richieste, solo
nel secondo periodo d’iscrizione (previsto per il saldo del 70%) oppure, ad attività avviate, esclusivamente in
caso di residui posti disponibili, tenuto conto dei vincoli regionali in materia di rapporto educatore/bambino
(vedi box a pag. 4).
Anche quest’anno l’iscrizione può avvenire in DUE diversi momenti: preiscrizione e conferma d’iscrizione al
servizio richiesto. All’atto della PREISCRIZIONE si deve versare una somma in ACCONTO, pari al 30% della quota
dovuta per ciascuna settimana di frequenza richiesta. È data, però, facoltà all’utente di scegliere se provvedere,
eventualmente già nella fase di preiscrizione, al saldo complessivo dell’intera quota dovuta, in modo tale da
evitare un successivo ritorno per la conferma d’iscrizione.
All’atto della CONFERMA D’ISCRIZIONE si deve versare la somma a SALDO, pari al residuo 70% della quota
dovuta per ciascuna settimana di frequenza prenotata in fase di pre-iscrizione.
Nello stesso periodo, inoltre, è possibile, nel caso di residui posti disponibili (vedi box pag. 4), provvedere alla
relativa copertura con pagamento, però, in unica soluzione.
Le domande, presentate dopo il periodo di preiscrizione, sono accolte sino ad esaurimento dei posti
resi disponibili (vedi box pag. 4), con priorità ai residenti. Raggiunto il numero massimo, le domande in
esubero sono accolte con riserva, tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

ATTENZIONE!!!!
La mancata regolare conferma d’iscrizione, sia per il numero di settimane sia per le relative date prenotate
con la preiscrizione, comporta, a titolo di rifusione per il Comune, l’automatico incameramento della quota
versata in fase di preiscrizione (pari al 30% della quota dovuta per ciascuna settimana di frequenza richiesta)
senza possibilità di restituzione all’utente. Restano salvi gli ordinari casi di restituzione delle quote, già
disciplinati dal vigente regolamento in materia, con deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del
Gli utenti NON residenti sono ammessi al servizio solo al termine delle preiscrizioni, in caso di residui posti
21.12.2011.
disponibili, costituendo così apposita lista d’attesa da confermare nella settimana successiva al termine delle
operazioni di preiscrizione.
Qualora, entro la data indicata per ciascun centro, non si raggiunga il numero minimo di 15 iscritti settimanali
per ciascuna settimana di attività, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non attivare, per quella
specifica settimana, il corrispondente servizio.
Il numero massimo d’iscritti settimanali per ciascun centro è calcolato, dopo il primo periodo di
preiscrizione, tenendo conto delle variabili gestionali che incidono sul rispetto dei vincoli regionali in materia
di rapporto educatore/bambino, come già in precedenza detto (vedi box pag. 4).
Al termine del periodo di conferma d’iscrizione (5/6), nei limiti delle disponibilità accertate a tale data, sono
consentite nuove iscrizioni, e/o integrazioni a quelle già effettuate in fase iniziale d’iscrizione (vedi box pag. 4).
Solo dal 12 GIUGNO 2019 ad attività avviate, per tutti i centri comunali (“Estate Giò” “BimbiGiocaEstate” e
“AgoSembre”), in presenza di disponibilità di posti calcolati come sopra detto, è consentita l’iscrizione per
periodi aggiuntivi a quello frequentato, effettuando il relativo pagamento entro e non oltre il termine del
mercoledì precedente il periodo aggiuntivo richiesto, con le medesime modalità sopra indicate per le
Le modifiche e/o integrazioni suddette possono essere richieste presso l’ufficio per il cittadino di Beinasco –
iscrizioni.
P.zza Gen.le Dalla Chiesa, 1- esclusivamente, il mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 14.30, diversamente, se
effettuate dall’utente online, sempre, con il solo vincolo “entro le ore 24 del mercoledì antecedente”.
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Modifiche e/o integrazioni alle iscrizioni riferite al centro “AgoSembre” sono invece consentite solo sino al
termine del 17 LUGLIO 2019. La RIAPERTURA delle ISCRIZIONI è prevista IL 31 LUGLIO E DAL 28 AGOSTO
2019.
Le domande d’iscrizione dei MINORI DIVERSABILI, che necessitano di assistenza specialistica, sono ammesse
con i vincoli e le limitazioni in precedenza esposte (vedi box pag. 3
= No farmaci, max 6 settimane),
pertanto, è consentita la prenotazione del posto senza corresponsione della dovuta quota, fino ad avvenuta
verifica dell'ammissione e conseguente successiva conferma d'iscrizione da parte degli uffici comunali
competenti, con invito a provvedere al tempestivo pagamento della quota. Richieste di frequenza eccedenti
le 6 settimane sono valutabili solo al termine delle preiscrizioni, in caso di residui posti disponibili, costituendo
così apposita lista d’attesa da confermare successivamente.
Per i minori soggetti a specifico protocollo somministrazione farmaci (vedi box pag. 4) e, quindi, impossibilitati
a partecipare ai centri estivi comunali è garantita, comunque, la possibilità di frequenza estiva ad attività
analoghe a quelle comunali, nel caso gli stessi frequentino centri estivi adeguati alle loro esigenze, anche
extraterritoriali.
Qualora ritenuto opportuno dalla famiglia, previa espressa richiesta della stessa al Comune, è anche consentita
l’ospitalità presso i centri comunali con modalità da concordare e organizzare di caso in caso. In questi casi è
previsto il riconoscimento alle famiglie che ne faranno richiesta, entro il medesimo periodo di preiscrizione ai
centri comunali, di un contributo in riduzione della spesa sostenuta dalla famiglia per la frequenza, in
relazione all’indicatore ISEE 2019 valido, come precisato nella tabella che segue.
L’importo massimo del contributo riconoscibile è definito, entro il limite massimo sotto indicato, con
riferimento alla percentuale di spesa a carico della famiglia, corrispondente, sino a ISEE € 32.500,00, alla
differenza rispetto alla quota ordinariamente dovuta per l'iscrizione ai centri estivi comunali, calcolata in
relazione alla fascia ISEE d'appartenenza, per ciascuna settimana di frequenza, per es.: quota ordinaria centri
€ 65/sett*6 sett.=390 euro= % di spesa a carico famiglia, la differenza (sino a max 3.400 euro) è il contributo
da riconoscere alla famiglia.
Per indicatori ISEE con valori superiori la percentuale di spesa a carico della famiglia è calcolata, entro il limite
massimo sotto indicato, percentualmente alla spesa sostenuta.
1.
2.
3.
4.

Indicatore ISEE

Percentuale di spesa a carico famiglia

inferiore a € 25.000
da € 25.000 a € 32.500,00
da € 32.500,01 a € 45.000,00
superiore a 45.000,00

Quota settimanale centri per fasce ISEE
Quota settimanale centri per fasce ISEE
Massimo 80% della spesa sostenuta
Massimo 50% della spesa sostenuta

COSA OCCORRE:

Importo massimo
del contributo
€ 3.400,00
€ 2.000,00
€ 1.700,00
€ 1.000,00

Per effettuare l’iscrizione è indispensabile disporre della
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.
Minorenni se ricorre il caso) anno 2019 VALIDO e privo di difformità (NON NECESSARIO SE SI PAGA LA
TARIFFA MASSIMA). La mancata presentazione dell'I.S.E.E. VALIDO comporta il pagamento della quota
massima e, solo successivamente, ricorrendone le condizioni, sarà riconosciuto il rimborso della differenza fra
quanto già versato per la frequenza al centro estivo prescelto e quanto ridefinito con l’indice I.S.E.E. valido.
Qualora si riesca ad ottenere la dichiarazione I.S.E.E. 2019 solo dopo la fase di preiscrizione (con pagamento
quota massima), è possibile, nella fase di “conferma iscrizione” (30 maggio/5 giugno), modificare i dati
d’iscrizione, inserendo il nuovo valore ISEE: la procedura provvede automaticamente al ricalcolo delle quote
ed effettua il conguaglio con addebito della differenza (se dovuta) oppure con indicazione della somma da
rimborsare (vedi alla successiva voce “RIMBORSO”). In pratica la procedura calcola il saldo alla tariffa corretta
ma non tiene conto di quanto, eventualmente, pagato in più con l'acconto, che dovrà essere rimborsato, previa
mail di richiesta.
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Per ottenere la dichiarazione I.S.E.E. ci si può rivolgere ad uno dei tanti Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.)
ovunque presenti. La dichiarazione I.S.E.E. s’intende autocertificata online, in occasione della sottoscrizione
avvenuta presso gli uffici per il Cittadino, con la ricevuta delle credenziali per l’accesso al portale web.
Non occorre compilare il campo dichiarazione I.S.E.E se si paga la tariffa massima e NON si accede alle
riduzioni di quote.
L'Ente si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, e a proprio insindacabile giudizio, i controlli
ritenuti opportuni al fine di accertare la veridicità dei dati dichiarati. Si ricorda che l’incompleta o falsa
dichiarazione comporterà l’applicazione della quota massima e sarà punita ai sensi del Codice Penale.

AGEVOLAZIONI PIÙ FIGLI ISCRITTI
In esecuzione della vigente “Disciplina particolare per la
determinazione e l’accesso alle agevolazioni di quote e tariffe di servizi comunali” sono ammessi, in presenza
di più utenti residenti, appartenenti allo stesso nucleo familiare ed iscritti al medesimo servizio, addebiti in
misura ridotta della quota dal secondo figlio in poi, mediante accesso di ognuno di questi alla fascia inferiore
partendo dal più grande d’età che, in tal modo accede alla fascia di reddito più bassa (es.: I figlio [più piccolo]
fascia 5^, II figlio fascia 4^, III figlio [più grande] fascia 3^), con la sola eccezione degli utenti appartenenti alla
fascia massima, il cui indicatore I.S.E.E. superi la soglia di euro 45.000,00, ai quali NON è concessa la riduzione.
In presenza di tre o più utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare ed iscritti al medesimo servizio, con un
indicatore ISEE tale per cui non è loro consentito fruire dell’accesso alla fascia inferiore, tutti quanti possono
essere ammessi alla più bassa prevista per tale servizio (es.: I figlio [più piccolo] fascia 1^, II figlio fascia 0^, III
figlio [più grande] fascia 0^ poiché altra inesistente, in questo caso è consentito l’accesso per tutti e tre alla
fascia 0^ [la più bassa]).

COME SI PAGA:

FASCIA

All'atto della PREISCRIZIONE deve essere versato, il 30% della quota
dovuta per tutto il periodo, calcolata per il numero di settimane d'iscrizione, con riferimento alla fascia di
reddito I.S.E.E. d’appartenenza (vedi tabella seguente). Il rimanente 70% deve essere versato all’atto della
CONFERMA D’ISCRIZIONE. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente via web, sia da casa, con gli
strumenti di pagamento on-line abilitati (carte di credito dei circuiti CARTAVISA, CARTASI, CARTASIMAESTRO e
MASTERCARD), sia, ancora, presso l’ufficio per il cittadino, in contanti o con carta bancomat.
Le famiglie contribuiscono a coprire i costi del servizio mediante il pagamento di una tariffa calcolata secondo
i criteri dell’indicatore I.S.E.E.. L’accesso alle fasce di riduzione è consentito esclusivamente ai cittadini
residenti, i NON residenti pagano la quota intera indicata.
L'accesso alle riduzioni delle quote dovute è consentito esclusivamente in presenza di almeno uno dei
genitori/tutori residente.
Le tariffe del servizio sono “fisse”, a prescindere dall’utilizzo del servizio. Non sono previste riduzioni per
differente e/o ridotto uso del servizio.
Le quote SETTIMANALI anche per il 2019 sono rimaste invariate:
Quota
INDICATORE
settimanale
(1)
0 fascia sociale ridotta (solo autorizzati C.I. di S.)
€ 9,00
(2)
1 fino a
€ 5.000,00 (fascia sociale)
€ 22,00
2
3
4
5
6
7

da
da
da
da
da
oltre

€ 5.000,01
€ 8.300,01
€ 12.500,01
€ 17.500,01
€ 25.000,01
€ 32.500,00

a
a
a
a
a

€ 8.300,00
€ 12.500,00
€ 17.500,00
€ 25.000,00
€ 32.500,00

QUOTA FISSA per UTENTI NON RESIDENTI (no I.S.E.E. e solo in caso di residui posti)
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€
€
€
€
€
€

32,00
51,00
60,00
65,00
77,00
95,00

€ 135,00

(1) vedere

istruzioni alla voce “fascia sociale ridotta”
oltre al vincolo della valutazione del reddito deve verificarsi almeno uno dei casi indicati dalle vigenti norme
comunali, adeguatamente documentati e/o autocertificati (vedi dichiarazione richiesta in fase d’iscrizione
online).
ATTENZIONE Il mancato pagamento del saldo dovuto non consente l'accettazione dell'iscrizione e il
mantenimento del relativo posto. In questo caso, al termine del periodo stabilito per la conferma d’iscrizione
(5 giugno), il posto s’intende rifiutato e quindi diventa libero per essere assegnato ad altro eventuale utente
presente in lista d’attesa.
Inoltre, la mancata regolare conferma d’iscrizione, sia per il numero di settimane, sia per le relative date
prenotate con la preiscrizione, comporta, a titolo di rifusione per il Comune, l’automatico incameramento della
quota versata in fase di preiscrizione (pari al 30% della quota dovuta per ciascuna settimana di servizio
richiesto) senza possibilità di restituzione all’utente.
(2)

FASCIA SOCIALE RIDOTTA:

Le modalità di ammissione al beneficio della fascia sociale
ridotta sono disciplinate con deliberazione di Giunta Comunale. L’accesso alla fascia di reddito definita “sociale
ridotta", è consentito esclusivamente nel caso in cui venga riconosciuto il diritto dal Consorzio Intercomunale
di Servizi (C. I. di S.), al quale è data la delega per la gestione delle attività socio-assistenziali del Comune. Per
ottenere il beneficio il richiedente interessato deve compilare, l’apposito campo “Richiesta fascia zero”. Il
beneficio può essere richiesto solo contemporaneamente all’iscrizione ai centri estivi. In questo caso
l’iscrizione viene sospesa, ma l’utente non può ancora effettuare il pagamento, se non previa valutazione
dei competenti uffici comunali che verificano l’avvenuto parere favorevole espresso dall’assistente sociale
del C.I.di S.

RITIRO:

la rinuncia al posto, comporta il riconoscimento certo dell’intera quota versata solo
in presenza di formale, motivata e documentata richiesta, che attesti l’impossibilità alla frequenza per cause
di forza maggiore. La richiesta di RITIRO deve essere formulata via WEB entro 5gg. dall’inizio del servizio,
inteso come periodo complessivo di attività per ciascun centro di riferimento (7 o 4 settimane) e non già con
riferimento alle singole settimane di frequenza richieste dall’utente rinunciatario. Nel caso la rinuncia avvenga,
con le medesime modalità di cui sopra, ma oltre il predetto termine dei 5 gg., può essere riconosciuto, ad
insindacabile giudizio dell’Ente, il rimborso del 50% della quota già versata. Esclusivamente nel caso in cui la
rinuncia permetta la sostituzione dell’utente con altro utente in lista d’attesa, senza quindi inutili oneri per
l’Ente, è ammesso il rimborso per intero della quota pagata, anche oltre il suddetto termine dei 5 gg., previsto
per le rinunce.

RIMBORSO:

la richiesta (sia per ritiro dal servizio sia a seguito ricalcolo quote dovute con
nuovo ISEE aggiornato) deve essere formulata esclusivamente via WEB.
La domanda di rimborso delle somme richieste a seguito ricalcolo quote dovute con ISEE minorenni 2019
valido, deve essere inoltrata entro e non oltre il mese di ottobre 2019.
La procedura web calcola automaticamente l’ammontare del rimborso da riconoscere, sulla scorta delle
informazioni dichiarate dall’utente in fase d’iscrizione/modifica, alla sezione “centri estivi” (nuovo ISEE o
settimane di ritiro dal servizio) e propone in automatico il contatto mail al quale inviare la richiesta formale
di rimborso.
Attenzione: il mancato invio della comunicazione mail non avvia la formale richiesta di rimborso. Con la
predetta mail si deve chiaramente indicare, ai fini del rimborso, la motivazione:
I.S.E.E. 2019
Rinuncia al posto nei 5 gg. antecedenti l’inizio attività (vedere precedente voce “ritiro”)
Mancata frequenza del minore a causa di____________ da precisare)
Con la stessa mail l’utente deve anche precisare il codice IBAN del conto corrente, di cui è intestatario o
cointestatario, sul quale accreditare l’eventuale somma a rimborso. L’accredito sul c/c può comportare la
detrazione di eventuali spese bancarie, se dovute.
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Il rimborso, parziale o totale della quota a seguito “ritiro”, può avvenire esclusivamente nei casi indicati, con
attestazione documentata d’impossibilità alla frequenza per cause di forza maggiore, diversamente non sono
ammessi rimborsi. In tal caso, dopo l’invio dalla mail, deve essere consegnato presso gli uffici comunali il
certificato medico o ospedaliero attestante l’impossibilità dichiarata.
Gli uffici comunali, ricevuta la predetta comunicazione mail, effettuate le dovute verifiche ai fini del
riconoscimento delle somme da rimborsare, provvederanno a comunicarne il risultato con mail. I rimborsi
saranno effettuati a partire dalla fine del mese di novembre.

Termine ultimo per incassare le somme riconosciute a rimborso è il 10. 12.2019, trascorso
inutilmente il quale la somma a rimborso non potrà più essere incassata, costituendo economia per il Comune.

PER AVERE ULTERIORI
NFORMAZIONI Ufficio Politiche educative:
P.zza Alfieri, 7– 1° Piano - stanza n. 100 - il lunedì – mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
℡
011 39.89.215/214
politicheducative@comune.beinasco.to.it
PEC: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it
Tutte le informazioni relative ai centri estivi comunali (Estate Giò, BimbiGiocaEstate ed AgoSembre): programma
attività, menù e la presente GUIDA sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.beinasco.to.it.

Le informazioni relative ai Centri Estivi Parrocchiali sono reperibili direttamente presso gli stessi gestori dei
centri come indicato per ognuno nelle schede che precedono.

DC/dc/gl/dc
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