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COMUNE DI GORIZIA 
SETTORE WELFARE COMUNALE 

Servizio delle Attività Educative e Scolastiche 

ATTIVITÀ ESTIVE COMUNALI 2021 
 

ATTIVITA’ ESTIVA - fascia 3-6 anni - gruppi di 10 bambini 
 

 

SEDE DI VIA DEL CARSO: 

presso la scuola dell’Infanzia statale 
 

SEDE DI VIA ROMAGNA 

presso la scuola dell’Infanzia comunale. 

 

SEDE DI VIA GRAMSCI presso la scuola dell’Infanzia statale: attivata solo in caso di 
richieste superiori ai posti disponibili nelle due strutture su indicate  
 

Periodo: dal 5 luglio al 27 agosto con attività bisettimanale. Orario (tre fasce): dalle 7.30 alle 
13.00 senza pranzo (con sola merenda) o dalle 7.30 alle 14.30 compreso il pranzo. Solo in Via del 
Carso dalle 7.30 alle 16.00. Età: bambini nati negli anni dal 2015 al 2018*. 
*Per la tipologia dei servizi resi, i bambini nati nel 2018 potranno essere iscritti, solo a condizione 
che abbiano compiuto tre anni al momento della frequenza all’Attività Estiva, che siano autonomi nell'igiene 
personale e che abbiano frequentato il nido d’infanzia ovvero almeno tre mesi del Servizio Integrativo - Centro 
Bambini e Genitori.  
 
 

ATTIVITA’ ESTIVA - fascia 6-12 anni – gruppi di 15 
bambini/ragazzi 
 

SEDE DI VIA VITTORIO VENETO: 

presso il Centro ‘Lenassi’ 

 

SEDE DI VIA GRAMSCI presso la scuola primaria statale: attivata solo in caso di richieste 
superiori ai posti disponibili nella struttura su indicata 

 
Periodo: dal 14 giugno al 20 agosto con attività bisettimanale. Orario (tre fasce): dalle 
7.30 alle 13.00 senza pranzo (con sola merenda); dalle 7.30 alle 14.30 compreso il pranzo; 
dalle 7.30 alle 16.00 compreso il pranzo. Età: bambini e ragazzi nati dal 2009 al 2015*. 
*Per la tipologia delle attività proposte, i bambini/ragazzi nati nel 2015 potranno essere 
accolti solo a condizione che abbiano frequentato la prima classe della scuola primaria. 

 

Le uscite a piedi previste da ciascun Centro sono parte integrante della programmazione 
educativa: nel caso di mancata partecipazione i bambini/ragazzi non potranno essere 
accolti in altre strutture e in ogni caso le assenze non potranno essere scomputate dal 
calcolo della tariffa. 
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ISCRIZIONI ALLE ATTIVITA’ 
 

Le domande di iscrizione alle attività estive dovranno essere presentate 

ESCLUSIVAMENTE tramite indirizzo di posta elettronica alla seguente casella: 

                                    educativi@comune.gorizia.it     

a partire inderogabilmente dalle ore 00.00 di mercoledì 5 maggio 2021 entro e non oltre 

le ore 23:59 di giovedì 13 maggio 2021. 

Non verranno prese in considerazione le domande inviate con altre modalità. 

Le iscrizioni ai posti che eventualmente rimarranno disponibili dopo la scadenza 

del 13 maggio, proseguiranno a partire dalle ore 00:00 del giorno 14 maggio, con l’unico 

criterio della data e ora di presentazione della domanda, fino ad esaurimento posti. 

 
Ai fini dell’accesso al servizio si applicano i seguenti criteri di priorità: 

1. minori residenti con almeno un genitore nel Comune di Gorizia appartenenti a nuclei 
familiari, anche mono genitoriali, con genitori lavoratori in servizio; 

2. minori residenti con almeno un genitore nel Comune di Gorizia appartenenti a nuclei 
familiari in condizione di documentata fragilità in carico ai servizi sanitari e/o sociali; 

 
Qualora anche a seguito dell’applicazione dei criteri di priorità, il numero dei minori 

accoglibili fosse superiore ai posti disponibili, si applicherà il criterio dell’ordine di 
presentazione della domanda (farà fede data e ora di ricezione) inoltrata esclusivamente 
all’indirizzo e-mail sopra indicato. 

Dopo aver accolto le domande dei residenti nel Comune di Gorizia, in caso di ulteriori posti 
disponibili, verranno accolte anche le domande dei non residenti seguendo i medesimi criteri di cui 
sopra. 

Nella domanda potranno essere indicati massimo due adulti (preferibilmente 
infrasessantenni) che saranno autorizzati, oltre ai genitori, al ritiro dal Centro del/la bambino/a.  È 
responsabilità del genitore (o tutore o affidatario) informare gli adulti individuati del rilascio della 
suddetta autorizzazione e di informare gli stessi sulle procedure e regole alle quali devono 
attenersi. 

Tutte le comunicazioni inerenti la fruizione del servizio (richieste di cambiamento di orario, 
ritiri, rinunce, ecc.) dovranno essere effettuate esclusivamente contattando gli Uffici 
Amministrativi del Centro Lenassi. 

 

TARIFFE 
 

Le tariffe previste per le attività estive organizzate dall’Ente sono state uniformate facendo 
riferimento alle fasce orarie richieste dalle famiglie e prevedendo una tariffa forfetaria 
comprensiva del servizio mensa per le famiglie che richiedono detto servizio in fase di iscrizione 
(la merenda è prevista per tutte le fasce orarie ed è compresa nella tariffa). 

Solo dopo aver avuto conferma del posto e dell’importo della relativa tariffa da parte 
degli Uffici, il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato dalle famiglie in via anticipata 
rispetto alla fruizione del servizio con una delle seguenti modalità: 
- tramite Bonifico Bancario - coordinate IBAN: IT 31 I 07601 12400 0000 12109492 

beneficiario Comune di Gorizia, indicare nella causale SOLAMENTE “cognome e nome del 
bambino/a - Iscrizione attività estive”; 

- tramite versamento sul c/c postale n. 12109492 – intestato a COMUNE GORIZIA RETTE SCOL. 
E ASILI SERV. TES., indicare nella causale SOLAMENTE “cognome e nome del bambino/a - 
Iscrizione attività estive”; 
1. se l’importo è inferiore o pari a Euro 300,00 il pagamento dovrà essere effettuato per intero 

entro il 31 maggio; 

2. se l’importo è superiore a Euro 300,00 il pagamento di Euro 300,00 dovrà essere effettuato 
entro il 31 maggio e il saldo dovrà essere effettuato entro la fine del periodo di frequenza del 
servizio usufruito; 
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IL MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA DOVUTA ENTRO LA SCADENZA DEL 31 MAGGIO COMPORTERA’ LA 

PERDITA DEL POSTO CHE VERRA’ CONSIDERATO DISPONIBILE A FAVORE DEI RICHIEDENTI RIMASTI IN 

LISTA D’ATTESA. 

 

PER I NON RESIDENTI NEL COMUNE DI GORIZIA TUTTE LE TARIFFE SONO 
AUMENTATE DEL 40%. 

 

 

ATTIVITA’ ESTIVE 

Tutte le attività hanno durata bisettimanale: 
1° fascia oraria: 7.30 - 13.00 senza utilizzo mensa (con solo merenda) 

€ 74,00 tariffa (€ 66,60 per ciascun fratello frequentante) 
2° fascia oraria: 7.30 – 14.30 con mensa obbligatoria 

€ 104,00 tariffa (€ 93,60 per ciascun fratello frequentante) 
3° fascia oraria: 7.30 - 16.00 con mensa obbligatoria 

€ 128,00 tariffa (€ 115,20 per ciascun fratello frequentante) 
 

 

NB: Prima dell’invio della domanda scannerizzata (non fotografata) si invita a verificare: 

- di aver apposto tutte le firme richieste; 

- di aver allegato documento di riconoscimento del firmatario; 

- di aver firmato e allegato il patto di corresponsabilità covid-19;  

- di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione 
del dato personale. 

 

 

PER INFORMAZIONI: 

cristina.visintini@comune.gorizia.it - tel. 0481/383521 

fabiana.morgia@comune.gorizia.it - tel. 0481/383500 

antonella.cossovel@comune.gorizia.it - tel. 0481/383519 

La presente informativa, i moduli di iscrizione e i programmi sono disponibili e scaricabili dal sito 
internet www.comune.gorizia.it e www.educareagorizia.2001agsoc.it  

 

 


