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CENTRI ESTIVI ITER
Dove?

CENTRI ESTIVI ITER 2021

All’interno delle sedi scolastiche del circuito Iter e Ufficio Pio
Anche quest’anno Iter, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, la Fondazione Compagnia S. Paolo e
l’Ufficio Pio, organizza l’attività estiva Estate Ragazzi grazie al supporto degli Enti Gestori.
Per chi?
Il servizio
inizierà il 14 giugno e terminerà il 30 luglio, per un totale di 7 settimane:
- 1°Per
turno:
14igiugno
– 18
giugno.
tutti
bambini
dai
6 agli 11 anni che, suddivisi per fasce d’età, potranno vivere un’estate
- 2°divertente
turno: 21 giugno
– 25 giugno.
con un’ampia
proposta di attività.
- 3° turno: 29 giugno – 2 luglio.
- 4° turno: 5 luglio – 9 luglio.
per
divertirci
- 5°Cosa
turno:facciamo
12 luglio – 16
luglio.
multidisciplinari:
atletica leggera, roller, bici, scherma, badminton,
- 6°Attività
turno: 19sportive
luglio – 23
luglio.
mini– volley,
mini basket, calcio a 5 e calcio tennis, orienteering;
- 7°tamburello,
turno: 26 luglio
30 luglio.
La Il
giornata
comincia
alle
8,30
e termina sarà
alle 17,00.
ventaglio degli sport praticati
più o meno ampio a seconda delle normative vigenti nel
Verranno
forniti
4
pasti
freschi
a
settimana,
il
quintocisarà
al sacco a carico
della famiglia.
periodo dei centri estivi; tendenzialmente
impegneremo
a sfruttare
al massimo i cortili e le
Per tutte le attività, verranno rispettate tutte le normative e procedure vigenti legate alla prevenzione del
zone esterne, le aree verdi e i parchi per garantire ai bambini un’estate divertente e
Covid19.
distensiva.
laboratoriali:
artistici,i propri
riciclArte,
al tesoro,
uscite sul
In Attività
questa edizione,
come ingiardinaggio,
quella passata,laboratori
per poter iscrivere
figli ai caccia
centri estivi
sarà necessario
territorio
e partecipazione alle attività proposte da La Bella Stagione.
possedere
SPID.
dell’apprendimento:
Le Potenziamento
successive modalità
di iscrizione sarannoVerrà
rese note
sul sitouna
www.estateragazzitorino.it,
che vi
invitiamoi a
dedicata
parte del pomeriggio per
svolgere
controllare
periodicamente.
compiti delle
vacanze, con l’aiuto dei nostri educatori.
Le quote che verranno applicate agli utenti saranno definite in base alla fascia ISEE del nucleo familiare.
Le quote 2021 sono riportate nella seguente tabella:

Sicurezza e professionalità

• ISEE
coordinatore
in sede.
FASCIA
FAMILIARE responsabile sempre presente
QUOTA SETTIMANALE
• il/personale
è formato
Esenzioni
assistenze del
comune da laureati SUISM
€ 0,00 o educatori specializzati, esclusivamente
Da 0,00 maggiorenni
a 5.000,00
€ 20,00
Da 5.000,01
a le
6.800,00
€ 30,00
• tutte
figure partecipano obbligatoriamente
a corsi di formazione, di primo soccorso,
Da 6.800,01
a 9.400,00 e uso del defibrillatore,
€ 40,00
di rianimazione
di prevenzione al Covid19
Da 9.400,
01
a
12.000,00
€
50,00
• presenza quotidiana di una figura deputata alla costante igienizzazione degli ambienti
Da 12.000,01
a 15.000,00
€ 60,00
• gruppi ridotti con un rapporto di 1:8 e di 1:1 per i ragazzi diversamente abili
Da 15.000,01 a 24.000,00
€ 80,00
Oltre 24.000,01
€ 90,00
Non Residenti nel Comune di Torino
sempre € 110,00

Pranzo

Le Verranno
agevolazioni
per le4famiglie
erogate
per un massimo
6 settimane;
chi volesse
partecipare
a
forniti
pasti asaranno
settimana
(composti
da primo,disecondo,
contorno
e frutta),
cucinati
TUTTE LE 7 SETTIMANE, dovrà pagare l’ultima a prezzo pieno a prescindere dalla fascia ISEE.
freschi ogni giorno e serviti in monorazione sigillata (il massimo della sicurezza); il quinto sarà
Vista l’attuale situazione pandemica i posti per ogni sede saranno limitati.
al sacco a carico delle famiglie.
Il menù viene studiato da un nutrizionista per soddisfare il fabbisogno giornaliero dei
Glibambini.
uffici ATS rimangono a disposizione per eventuali dubbi, domande, assistenza agli utenti al numero
+39
351-6121560
lunedì
al venerdì
dalle 10.00
alle 13.00 eedalle
14.00
alle 17.00. che vanno
Sono
previsti dal
menù
speciali
per allergie,
intolleranze
diete
etico-religiose
segnalati all’iscrizione

Periodo
- 1° turno: 14 giugno – 18 giugno
- 2° turno: 21 giugno – 25 giugno
- 3° turno: 29 giugno – 02 luglio
- 4° turno: 05 luglio – 09 luglio
- 5° turno: 12 luglio – 16 luglio
- 6° turno: 19 luglio – 23 luglio
- 7° turno: 26 luglio – 30 luglio

Costi:
FASCIA ISEE FAMILIARE

QUOTA SETTIMANALE

Esenzioni / assistenze del comune

€ 0,00

Da 0,00 a 5.000,00

€ 20,00

Da 5.000,01 a 6.800,00

€ 30,00

Da 6.800,01 a 9.400,00

€ 40,00

Da 9.400, 01 a 12.000,00

€ 50,00

Da 12.000,01 a 15.000,00

€ 60,00

Da 15.000,01 a 24.000,00

€ 80,00

Oltre 24.000,01

€ 90,00

Non Residenti nel Comune di Torino

sempre € 110,00

Orario: 08,30 -17,00

Le iscrizioni apriranno il 19 maggio sul sito www.estateragazzitorino.it.
Per iscrivere i propri figli bisogna essere in possesso di SPID (e di una
dichiarazione ISEE in corso di validità, se si usufruisce delle quote ridotte).
Gli uffici SAFATLETICA Piemonte rimangono a disposizione per eventuali dubbi,
domande, assistenza agli utenti al numero 011-7509701 dal lunedì al venerdì
dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00

