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Comunicato stampa 15-6-20  
 
Partono le iscrizioni ai centri didattici estivi del comune di Pescia  
Prima settimana dal 29 giugno, si concluderanno il 7 agosto  
 
 
Sono stati definiti le modalità di iscrizione e i criteri di accesso ai centri 
didattici estivi del comune di Pescia, suddivisi in dieci plessi scolastici, per un 
articolato progetto educativo, culturale e didattico che ha quattro decisivi 
pilastri : la sicurezza, la didattica, l’ambiente e le visite guidate. 
 
La presentazione delle domande sarà in pratica suddivisa settimana per 
settimana. Il primo periodo di apertura delle domande scade il 20 giugno, che 
saranno poi chiuse per la formazione dei gruppi da assegnare ai plessi. Il 
secondo periodo di apertura delle domande va dal 29 giugno al 29 luglio e 
sarà possibile inviare la domanda di iscrizione fino al mercoledì antecedente 
la settimana di frequenza richiesta, fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
 
Il modulo per le domande è presente sul sito istituzionale del comune di 
Pescia www.comune.pescia.pt.it e l’amministrazione comunale invita gli 
interessati a procedere per via telematica, inoltrando la domanda e la 
modulistica necessaria  all’indirizzo protocollo@comune.pescia.pt.it.  
 
Solo per quelli impossibilitati a procedere on line è disponibile presso la 
portineria del comune il modulo cartaceo, che deve essere portato poi 
all’ufficio protocollo dell’ente, in piazza Mazzini.  
 
Il costo della retta è fissato in 118 euro e sono previsti una serie di sconti e 
agevolazioni per alcuni categorie di bambini. Verrà stabilita una graduatoria 
per l’accesso a questo servizio.  Per informazioni si può contattare l’ufficio 
scolastico ( cell. 3357831589)  nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 12.00 e dalle 14,30 alle 17,30 e-mail: 
centri.estivi@comune.pescia.pt.it 
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“Visto il grande interesse che questi centri didattici estivi hanno suscitato, 
chiediamo agli interessati di leggere bene i termini di iscrizione e tutte le 
informazioni utili. Per la consegna delle domande sarebbe meglio seguire la 
procedura dal sito e inviarle dal computer- dice Fiorella Grossi, assessore alla 
pubblica istruzione che ha lavorato con il sindaco Oreste Giurlani e gli uffici 
per la realizzazione di questo importante progetto-. Sarà l’occasione di 
tornare a scuola in sicurezza, un passaggio importante per il ritorno alla 
normalità e un segnale di grande attenzione per i giovanissimi e le loro 
famiglie. Consolidiamo anche la nostra collaborazione con Uzzano, 
riservando 15 posti ai ragazzi che abitano nel comune a noi vicino”.  
 
 
 
 
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEL 
GENITORE/TUTORE  
 
Periodo di presentazione delle domande è organizzato come segue: 
dal 15 al 20:   1° periodo d'apertura domande  
dal 20 al 29 giugno:  chiusura domande per formazione dei gruppi da 
assegnare ai plessi,  
dal 29 giugno al 29 luglio: 2° periodo d'apertura, sarà possibile inviare 
domanda di iscrizione fino al mercoledì antecedente la settimana di 
frequenza richiesta, fino a esaurimento dei posti disponibili 
 
Le domande, presenti sul sito www.comune.pescia.pt.it,  debitamente 
compilate, dovranno essere presentate, preferibilmente a mezzo e-mail, 
all'indirizzo protocollo@comune.pescia.pt.it , altrimenti consegnate presso 
l'Ufficio Protocollo del Comune di Pescia, con allegati (pena esclusione): 
 
- documento di identità in corso di validità del richiedente; 
- attestazione Isee in corso di validità o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000  (necessaria solo per chi vuol accedere alle agevolazioni) 
- informativa privacy debitamente firmata; 
- patto di corresponsabilità firmato; 
- certificato medico da parte del pediatra/dottore attestante lo stato di salute 
del bambino (da consegnare al personale della Cooperativa "Selva" il primo 
giorno di frequenza) 
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L'iscrizione sarà confermata dall'ufficio "servizi al cittadino" e contestualmente 
sarà inviata via e-mail la Fattura, utilizzabile per la richiesta BONUS CENTRI 
ESTIVI, la quota dovrà essere versata entro  2 giorni lavorativi o presentando 
la ricevuta di pagamento il primo giorno delle attività.  
 
Modalità di pagamento: Intestazione: SELVA SOC.  COOPERATIVA A.R.L. 
ONLUS >Bollettino Postale intestato a c/c 1036527586 TD 451 >Bonifico 
Bancario Banca di Pescia e Cascina IT68W0835870380000000752962 Sulla 
causale dovrà essere inserita la seguente dicitura: CEP + numero della 
fattura + cognome e nome del bambino 
 
INFORMIAMO CHE: la fattura quietanzata è utilizzabile per chi deve 
richiedere il BONUS CENTRI ESTIVI   
 
 
RETTA 
 
La realizzazione dei Centri Didattici/Estivi prevede la partecipazione delle 
famiglie con una quota INTERA settimanale comprensiva di tutte le attività: 
 
RESIDENTI COMUNE DI PESCIA FREQUENTANTI ISTITUTI C. DI 
PESCIA: € 118,00 che potrà prevedere i seguenti sconti 
NON RESIDENTI MA FREQUENTANTI ISTITUTI C. DI PESCIA: € 118,00 
che potrà prevedere i seguenti sconti: 
 
> 70% con ISEE inferiore a € 4.000,01          (quota settimanale € 35,40) 
> 50% con ISEE da € 4.000,01 a € 6.500,01 (quota settimanale € 59,00) 
> 30% con ISEE da € 6.500,01 a € 8.500,01 (quota settimanale € 82,60) 
 
> Alle famiglie residenti nel comune di Pescia, con ISEE superiore a € 
8.500,01, con più figli iscritti al servizio, al figlio più grande verrà assegnata la 
quota decurtata del 20%(quota settimanale € 94,40) 
 
NON RESIDENTI NON FREQUENTANTI UNO DEI PLESSI SEDE DEI 
CENTRI: € 185,00 senza sconti 
 
MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI 
 
- sono previsti posti riservati per bambini/e - ragazzi/e certificati dalla SDS 
(Società della Salute), con condizione familiare di disagio socio/economico 
- sono previsti posti riservati per bambini/e - ragazzi/e,indicati dalle Direzioni 
dei due Istituti Comprensivi Rita Levi Montalcini e Libero Andreotti, per il 
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recupero della Povertà Didattica subita durante il periodo di distanziamento 
sociale e di chiusura delle scuole 
- sono previsti posti riservati in numero di 15 bambini/e -ragazzi/e indicati dal 
Comune di Uzzano, con il quale è stata stipulata un'apposita convenzione 
 
Sarà stilata una graduatoria d'accesso in base ai seguenti criteri:   
    
a)condizione lavorativa di entrambi i genitori 
b)numero dei fratelli sotto i 12 anni 
c)presenza di un componente nel nucleo familiare diversamente abile   
 
PER INFORMAZIONI 
 
Ufficio Scolastico Cell. 3357831589 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 
e dalle 14,30 alle 17,30  
e-mail: centri.estivi@comune.pescia.pt.it 


