
la città di caorle 
organizza

IscrIzIonI 
per bambInI resIdentI 

martedi 20 maggio
presso la sala superiore del Centro 
Civico di Caorle, Piazza Vescovado 

dalle ore 08.00 alle ore 13.00. 

IscrIzIonI per bambInI resIdentI 
e non resIdentI

dal 21 maggio in poi

fino ad esaurimento Posti disPonibili

presso gli uffici del settore servizi sociali 
del Comune di Caorle, in via roma 26

LUn-mer-Ven 09.30-12.30
mar-GIo 16.00-17.00  
 

Centro estivo
RicReativo peR Ragazzi
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1. caratterIstIcHe deL c.e.r.

il Cer è organizzato dall’amministrazione Comunale con lo 
scopo principale di offrire ai ragazzi frequentanti un periodo 
di vacanza e di gioco, durante il quale essi possano svolgere 
delle attività in grado di stimolare le loro capacità creative 
ed espressive, e fare esperienze che favoriscono la socializ-
zazione e la crescita. il servizio è rivolto a tutti i bambini e 
ragazzi del Comune di Caorle aventi un’età compresa tra i 3 
ed i 13 anni compiuti entro la data d’inizio del Cer.
il Cer sarà diviso in due sezioni principali: una dedicata ai 
bambini che frequentano la scuola dell’infanzia ed una de-
dicata ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo 
grado. le due sezioni saranno suddivise in ulteriori gruppi, 
ciascuno assegnato all’assistenza di un operatore che ne co-
stituirà il punto di riferimento. la suddivisione sarà fatta con 
un criterio tale da favorire la formazione di gruppi quanto più 
possibile omogenei per fascia d’età.

2. sede deL c.e.r.

la sezione dei bambini delle scuole dell’infanzia avrà come 
sede la scuola “morvillo-falcone” sita in via dell’astese, la se-
zione delle scuole primarie e secondarie di primo grado avrà 
come sede la scuola “andrea Palladio” sita in viale m. buonar-
roti. saranno messe a disposizione del C.e.r. anche una sala 
mensa e le palestre comunali. 

3. postI dIsponIbILI

al C.e.r. saranno disponibili 80 posti per i bambini che fre-
quentano la scuola dell’infanzia, e 80 posti per i ragazzi delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado, per un totale di 
160 posti. tra questi, 10 posti (5+5) saranno a disposizione 
dell’ufficio servizi sociali per permettere l’iscrizione di bam-
bini e ragazzi di alcune famiglie in difficoltà economica.

4. caLendarIo e orarI

le attività del Cer saranno suddivise in due turni di 4 setti-
mane ciascuno. Il primo turno inizierà il 2 luglio e finirà il 29 
luglio, mentre il secondo comincerà il 30 luglio e terminerà 
il 26 agosto. il C.e.r. sarà aperto tutti i giorni tranne quelli 
festivi (domeniche e 15 agosto) e rispetterà il seguente orario 
settimanale:
dal lunedì al venerdì 08.00 - 17.00 
sabato 08.00 - 12.30
i bambini ed i ragazzi, in ogni caso, dovranno essere accom-
pagnati al C.e.r. entro le ore 09.00, orario previsto per l’inizio 
delle attività.

5. serVIzIo mensa

dal lunedì al venerdì, è previsto un servizio mensa che fornirà 
i pasti a tutti i bambini e ragazzi che rimarranno al C.e.r. a 
tempo pieno. il servizio si effettuerà presso le strutture ap-
posite della scuola dell’infanzia “morvillo-falcone” e si svol-
gerà in due turni distinti. dalle 11.45 alle 12.30 andranno a 
mangiare i bambini della scuola dell’infanzia, dalle 12.30 alle 
13.15 quelli delle scuole primarie e secondarie.

6. serVIzIo trasporto

Per permettere agli iscritti di raggiungere facilmente le sedi 
del Cer, sarà fornito gratuitamente un servizio di trasporto 
rivolto soprattutto a quelli che non risiedono nelle vicinanze. 
al più presto saranno individuate le fermate degli scuolabus.

7. UscIte e GIte

durante la settimana saranno previste delle uscite in spiag-
gia. i bambini della scuola dell’infanzia faranno un’uscita 
mattutina il martedì, mentre i ragazzi delle scuole primarie 
e secondarie di primo grado andranno in spiaggia il giovedì. 
una volta al mese inoltre sarà prevista una gita fuori del terri-
torio comunale. i bambini ed i ragazzi che parteciperanno alle 
uscite dovranno versare una quota aggiuntiva fissata volta 
per volta secondo la destinazione e portare l’autorizzazione 
scritta del genitore o di chi ne faccia legalmente le veci.

8. rette mensILI

Per un turno di quattro settimane saranno applicate le se-
guenti tariffe: 
tariffa intera € 90,00
tariffa ridotta (per 2° figlio) € 60,00 
sovrapprezzo per sevizio mensa  € 40,00
sovrapprezzo per “non residenti” € 80,00
tariffa disabili  € 60,00 (compresa mensa)
non sono previste tariffe specifiche per periodi inferiori a 4 
settimane.
le famiglie che iscrivono al C.e.r. più di un figlio, pagheranno 
la tariffa intera solo per quello maggiore; per gli altri paghe-
ranno la tariffa ridotta.

9. rImborsI

il rimborso della retta potrà essere effettuato solo ed esclusi-
vamente nei seguenti casi:
• malattia, certificata dal medico, per un periodo superiore 
ai 10 giorni per turno (il rimborso sarà proporzionale all’as-
senza);
• effettiva e dimostrata impossibilità, sopravvenuta da parte 
della famiglia, alla frequenza del figlio al C.e.r.

10. IscrIzIonI

ai fini dell’iscrizione al Cer sarà data la precedenza ai resi-
denti, i quali potranno far valere questo diritto presentandosi 
il  20 maggio 2014 presso la sala superiore del Centro Civico 
dalle ore 8.00 alle ore 13.00. dal 21 maggio in poi, le iscri-
zioni  per residenti e non-residenti, proseguiranno presso gli 
uffici del settore servizi sociali del Comune di Caorle fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. ricordiamo che gli orari di 
apertura dei suddetti uffici sono i seguenti: lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 – martedì e giovedì dalle 
16.00 alle 17.00.

11. Le scadenze deI paGamentI sono Le seGUentI:

entro martedì 10 giugno per le rette del 1° turno 
entro martedì 15 luglio per le rette del 2° turno
Qualora ci fossero richieste di iscrizione da parte di ragazzi 
portatori di handicap o bisognosi di particolari attenzioni, la 
direzione si riserva di decidere caso per caso, sentito il pare-
re e la disponibilità del Comune, in quanto, in caso di accetta-
zione della richiesta, la direzione è in obbligo di provvedere 
ad un animatore particolare di sostegno.

Risulterà effettivamente iscritto al C.E.R. soltanto 
chi consegnerà la domanda di iscrizione e verserà la 
quota di iscrizione direttamente presso la Tesoreria 
Comunale (Banca Unicredit) sul C/C identificato dal 
codice iT12Lo200836024000101785653 intestato al 
Comune di Caorle.


