
 CENTRO LUDICO DI SANTA FIORA

Calendario di apertura:
Dal 4 Ottobre 2021 al 31 Maggio 2022.
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 16.00 alle 19.00 
Interruzioni e giorni di chiusura: come da calendario scolastico. 

Sede: c/o i locali dell’Asilo nido in Via San Rocco, 4 – 58037 Santa Fiora

Limite numerico minimo e massimo di partecipanti
L’Amministrazione si riserva di attivare il Servizio al raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari a
10. 
Potranno essere accolti complessivamente n.12 bambini; qualora il numero delle richieste superi tale limite
sarà provveduto a compilare una graduatoria di ammissione applicando il criterio di ordine di presentazione
al protocollo della istanza.

Iscrizioni
La domanda di  iscrizione deve essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del  Comune di  Santa Fiora
utilizzando l’apposita modulistica reperibile presso suddetto ufficio  dal 07 Settembre al  28 Settembre
2021 ore 12:00.
Le domande presentate  oltre la data sopra indicata, ossia oltre il 28 Settembre 2021 dovranno essere conse-
gnate direttamente presso l’Ufficio Servizi Educativi della Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana e
verranno prese in considerazione solo nel caso di posti disponibili in caso contrario andranno ad aggiungersi
alla graduatoria di accesso.
Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti le quote già versate saranno rimborsate.

Tipologia di frequenza:

           ABBONAMENTO (Ottobre, Novembre, Dicembre 2021) € 120,00 

           ABBONAMENTO (Gennaio, Febbraio, Marzo 2022) € 120,00 

           ABBONAMENTO (Aprile, Maggio 2022) € 80,00

Si precisa che l’ammissione di frequenza ai mesi successivi l’iscrizione   è subordinata    alla compilazione  
dell’Allegato A    “Conferma Iscrizione”   e  dalla ricevuta di  pagamento,  reperibile  presso la  sede del  
Centro ludico e da consegnare alle educatrici entro e non oltre: 
-  il giorno 17 dicembre per l’abbonamento Gennaio/Marzo;
- il giorno 18 marzo per l’abbonamento Aprile/Maggio.

La mancata compilazione del suddetto modulo e del relativo pagamento implica la rinuncia al servizio.



        

La quota di  abbonamento dovrà essere versata mediante  pagamento pagoPA, secondo modalità meglio
dettagliate nel modulo di domanda, specificando la causale di versamento che dovrà presentare il nome e
cognome del bambino, il Centro Ludico al quale è iscritto. 

Per agevolare gli uffici addetti al settore, il compilatore della domanda di iscrizione al Centro ludico e del
versamento della quota di partecipazione, devono coincidere. 

La quota di compartecipazione dovrà essere versata al momento dell’iscrizione e la ricevuta di pagamento
dovrà essere allegata alla domanda.

Si precisa che le modalità di svolgimento del servizio,   a causa de  ll’attuale emergenza sanitaria Covid  
19,   seguiranno   le disposizioni normative e le prescrizioni sanitarie adottate dalle Autorità competenti.  

Per informazioni: 

-Unione  dei  Comuni  Amiata  grossetana  –  Ufficio  Educazione  e  Istruzione  –   Sandra  Menichetti
0564/965231. Alessandra Benanchi 0564/965247; 

-Cooperativa Il Quadrifoglio- Eleonora Alfieri 0564/979094 - 339 2104807.


