
DISCIPLINARE DELL’ATTIVITÀ “ESTATE RAGAZZI 2011 ”  
 
L’attività estiva denominata Estate Ragazzi 2011 è realizzata dal Comune, mediante l’Assessorato 
alla Pubblica Istruzione e l’Assessorato ai Servizi Sociali, nel mese di luglio con la finalità di 
promuovere negli iscritti lo sviluppo di processi volti alla socializzazione positiva e con l’obiettivo di 
agevolare le famiglie durante la sospensione dell'attività scolastica. 

Art. 1 - Attività 
Attività ludico ricreative: animazione, laboratori, giochi di squadra, gite, giornate in piscina.  
Si precisa che la struttura di balneazione è individuata nella piscina intercomunale Larciano-
Lamporecchio, i laboratori e i giochi di squadra si svolgono presso gli spazi della scuola media 
locale. 

Art. 2 - Calendario 
L’attività si svolge dal lunedì al venerdì con i seguenti turni:  
 
TURNO A   dal  04 al  15 luglio  
TURNO B  dal  18 al  29 luglio   
 
Il genitore può scegliere di iscrivere il proprio figlio al turno A o al turno B.  
In caso di posti disponibili, nel rispetto dell’ordine di priorità stabilite all’art. 5 del presente 
disciplinare e sulla base dell’ordine di presentazione della relativa domanda all’ufficio protocollo, 
potranno essere accolte iscrizioni mensili. 
            

Art. 3 - Orario 
Orario dell’attività ludico ricreative è stabilito dalle ore 9.00 alle ore 17.30.  
 

Art. 4 - Orario di ingresso anticipato e uscita posticipata 
Orario su richiesta del genitore di  entrata anticipata dalle ore 7.45 
Orario su richiesta del genitore di uscita posticipata fino alle ore 18.15 
 

Art. 5 -  Destinatari 
Minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni per un numero massimo di 110 partecipanti in possesso 
dei seguenti requisiti elencati in ordine di priorità: 
� Residenti nel Comune di Larciano; 
� Frequentanti l’Istituto comprensivo F.  Ferrucci;  
 I minori residenti nel Comune di Larciano che si trovano in condizioni di disagio sociale economico 
fisico e psico-fisico attestato dalla ASL territoriale sono ammessi di diritto alla partecipazione su 
entrambi turni.  
Si precisa che per fascia 6-14 anni si va dai  bambini che nell’a.s. 2010/2011 hanno frequentato il 
primo anno di scuola primaria, ai ragazzi che hanno frequentato l’ultimo anno di scuola secondaria 
di primo grado; sono esclusi pertanto i bambini che hanno 6 anni, ma che hanno frequentato 
l’ultimo anno di scuola dell’infanzia e i ragazzi che hanno 14 anni ma che hanno già frequentato il 
primo anno di scuola secondaria superiore, sono invece ammessi i ragazzi di 14 anni ripetenti.  
 

Art. 6 -  Iscrizione 
L’iscrizione è da effettuarsi su apposito modulo, la domanda debitamente compilata deve essere 
consegnata al protocollo del Comune. 
 

Art. 7 - Graduatoria 
La redazione della graduatoria avviene nel rispetto dei criteri già indicati all’art. 5 e sulla 
base dell’ordine di presentazione della relativa domanda all’ufficio protocollo.  
La preferenza scelta da parte del genitore dell’iscritto relativamente al turno di frequenza 
sarà accordata nei limiti dei posti a disposizione.    
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Art. 8 - Ammissione 
Il pagamento della quota spettante deve essere effettuato prima dell’inizio dell’attività. La 
quota d’iscrizione comprende tutti i servizi e non subisce variazioni in rapporto alla effettiva 
frequenza. Non sono ammessi rimborsi.  
 
 

Art. 9 -  Quota di iscrizione 
Le quote di iscrizione all'attività estiva sono differenziate in base alle fasce ISEE relativo ai 
redditi prodotti dal nucleo familiare di riferimento nell'anno 2010 e si suddividono come 
segue :  
 
 
 

 
Si applicherà la tariffa massima a coloro che non presenteranno l'attestazione ISEE. 
Quando due o più fratelli sono iscritti alla attività, la tariffa a carico della famiglia 
interessata viene ridotta per le percentuali di seguito indicate :  
� n.2  figli  riduzione del 20%;  
� n.3  figli  riduzione del 25%;   
� n.4  figli  riduzione del 30%; 
� oltre il 4  figlio riduzione del 50%;      
 
 

Art.  10 - Pranzo 
Il pranzo è assicurato nel rispetto della tipologia dell’utenza ed è omogeneo per tutti i 
frequentanti, ad eccezione di iscritti che abbiano presentato opportuna certificazione 
medica o di iscritti le cui famiglie abbiano presentato autocertificazione per questioni etiche 
o religiose.  
 

da a 

1 € 0,00 € 5.200,00 € 0,00 € 0,00
2 € 5.200,01 € 6.000,00 € 50,00 € 100,00
3 € 6.000,01 € 6.500,00 € 75,00 € 150,00
4 € 6.500,01 € 12.000,00 € 100,00 € 200,00
5 € 12.000,01 € 14.000,00 € 103,00 € 206,00
6 € 14.000,01 € 16.000,00 € 107,00 € 214,00
7 € 16.000,01 € 18.000,00 € 112,00 € 224,00
8 € 18.000,01 € 20.000,00 € 118,00 € 236,00
9 € 20.000,01 € 25.000,00 € 125,00 € 250,00

10 € 25.000,01 € 30.000,00 € 135,00 € 270,00
11 € 30.000,01 € 35.000,00 € 145,00 € 290,00
12 € 35.000,01 € 40.000,00 € 160,00 € 320,00
13 € 40.000,01 € 45.000,00 € 175,00 € 350,00
14 € 45.000,01 € 50.000,00 € 195,00 € 390,00
15Oltre € 50.000,00 € 200,00 € 400,00

F/n 
Estate ragazzi 

Quota per 
quindicina

Estate ragazzi 
Quota mensile


