CITTà DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA E CULTURALI
Bra,24 giugno 2020
Oggetto: comunicazione apertura iscrizioni ai CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI DI ETA’ 0-3 ANNI.
Gentilissimi Genitori, con la presente Vi informiamo che dal 6 luglio sarà avviato presso il Nido Comunale
“ Cesara e Enrico Garbarino” di v. Caduti del Lavoro 3 il Centro Estivo destinato ai bambini che hanno
frequentato il Nido e i Micronidi nell’anno educativo 2019-2020.
Il servizio potrà accogliere 30 bambini, in rispetto delle disposizioni Governative ed in specifico delle
“Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per la gestione in
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2
dell’emergenza COVID-19”.
La giunta Giunta Comunale con la Deliberazione n. 99 del 23/06/2020 ha stabilito:
a) i criteri di priorità per le ammissioni :

bambini residenti a Bra le cui famiglie risultino in regola con i pagamenti alla data del 31.07.2019 rispetto
all’a.e. 2018/2019 e precedenti


bambini di famiglie monogenitoriali residenti in Bra con genitore lavoratore



bambini di famiglie residenti in Bra con entrambi i genitori lavoratori


Le domande dei cittadini non residenti nel Comune di BRA possono essere accolte a condizione che
siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti.
b) il calendario e orario: dal 6 luglio al 31 agosto 2020 dal lunedì al venerdì, indicativamente dalle ore 7.30 alle
ore 16.00
c) le quote di contribuzione: sono confermati le modalità di calcolo e il sistema tariffario approvato per l’anno
educativo 2019-2020 con Deliberazione G.C. 207/2019 e più precisamente:
a) tariffa massima: € 488,00;
b) Tariffa minima: € 206,00
c) tariffa per i NON residenti € 537,00
Per l’iscrizione al Servizio Estivo è necessario compilare e inviare entro il 29 giugno 2020, all’indirizzo di posta
elettronica :comunebra@postecert.it , il modulo di iscrizione allegato alla presente. ( allegato A)
Per chiarimenti e informazioni rivolgersi all’Asilo Nido- v. Caduti del lavoro 3- tel. 0172/412062, indirizzo mail :
asilonido@comune.bra.cn.it
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti
Il Sindaco
Giovanni Fogliato
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