
 

 

            COMUNE DI VOLVERA 

            10040 CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

                                                     Ufficio Scuola -  e-mail scuola@comune.volvera.to.it         

 

 

ASSESSORATO  ISTRUZIONE 

Centri Estivi 2019 
 

 L  L’Amministrazione Comunale ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 10.04.2019, riconosce 

un contributo economico alle famiglie residenti nel Comune di Volvera con bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, 

che ne faranno richiesta  per l’iscrizione e la frequenza ai Centri Estivi 2019 proposti  dai diversi soggetti 

accreditati. 

  

Tali iniziative, dato il loro interesse sociale ed educativo sono sostenute dal  Comune attraverso: 

 la concessione dei locali e attrezzature comunali; 

 un aiuto economico alle famiglie, in base ai criteri di seguito evidenziati: 

 

 Famiglie con il seguente reddito ISEE: 

                 fino a Euro 6.000,00                          -   pari  al 60% della quota dovuta 

 da Euro 6.000,01 a Euro 8.000,00    -   pari  al 40% della quota dovuta 

 da Euro 8.000,01 a Euro 10.000,00         -   pari  al 20% della quota dovuta 

 

         Il contributo economico sarà assegnato con le seguenti modalità: 
 A) Famiglia con un solo figlio         Importo massimo da erogare 

  fruente il servizio                fino a Euro 250,00  

 B) Famiglia con due figli                Importo massimo da erogare 

 fruenti il servizio                      fino a  Euro 400,00  

 C) Famiglia con tre e più figli         Importo massimo da erogare 

  fruenti il servizio                 fino a  Euro 450,00 

 

Il contributo sarà concesso ai richiedenti fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, sulla 

  base di una graduatoria stilata dall’ufficio scuola in considerazione dell’ indicatore ISEE 2019. 

  

Le famiglie interessate, devono  presentare domanda  all’ ufficio scuola del Comune  via Ponsati 34 – 1° piano 

   -  dal 6 al 13 giugno 2019, nei seguenti giorni  e  orari:    

        ■  mattino:  dal lunedì al giovedì    9.00/12.00        ■  pomeriggio:    mercoledì   16.30/18.30 

 

Oltre il predetto termine, potranno essere  accolte ulteriori domande previa verifica delle risorse 

 finanziarie disponibili. 

■ Documentazione richiesta: Fotocopia attestazione ISEE in corso di validità  e Carta di Identità; 

 

Gli appositi moduli di domanda, da compilare e sottoscrivere a cura di un genitore, sono  reperibili  presso 

l’ufficio scuola nei giorni e negli orari sopra  menzionati e scaricabili dal sito web del Comune di Volvera. 

(www.comune.volvera.to.it) 

_________________________________________________________________________________ 

N.B.)  Al fine di agevolare le liste d’attesa, tutte le famiglie aventi diritto al contributo economico comunale  per la 

frequenza del /i  propri figli ai Centri Estivi,  in caso  di ritiro o assenza per  validi  motivi, devono comunicarlo con 

sollecitudine all’ ufficio  scuola. 
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1. ESTATE RAGAZZI: promosse da “Associazione Impronte” di Orbassano   
      - Attività: motorie, di manipolazione, espressive, teatrali e musicali. Giochi da tavolo, puzzle, costruzioni,  

        giochi di  gruppo, burattini, lettura fiabe e  preparazione cartelloni teatro con spettacolo finale. 

 

 PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 14 ANNI 

 

 ► QUANDO:                             ■ dal 10 giugno al 06 Settembre  

                                                                      ■ dal lunedì al venerdì        

 ►  DOVE:                                ■ presso scuola “Campana” e infanzia “Arcobaleno”  via Garibaldi 1 - Volvera  

 

      ► TURNI SETTIMANALI:                      ■ Giugno: 10/14 - 17/21 - 24/28   

                                                                                  ■ Luglio: 01/05 – 08/12 - 15/19 – 22/26 -29/02 Agosto 

■■                                                                                    ■ Agosto: 05/09 – 12/16- 19/23 – 26/30 

■■                                                                                    ■ Settembre: 02/06               

 

                Tutte le settimane verranno attivate solo nel caso in cui si raggiunga un minimo di 15 iscritti 

 

      ► ORARIO:                               ■ da lunedì a venerdì – dalle ore 8.30 alle  ore  16.30                

                          ■ anticipo: 7.30 - 8.30   ■ posticipo: dalle 16.30 - 18.00  

 

      ►COSTO SETTIMANALE :         ■  € 70,00 continuato ■ € 50,00 part-time  (comprensivo di assicurazione) 

                                                                            ■   sconto del 10% 2° fratello e successivi 
                                                  ■    €  5,00   pranzo giornaliero – (una giornata pic-nic con il pranzo al sacco) 

                                                        ■    €  5,00   anticipo  (dalle 7.30 alle 8.30) 

                                                        ■   € 10,00      posticipo (dalle 16.30 alle 18.00) 

 

   

  ► ISCRIZIONI: ■ presso i plessi dove viene svolto il servizio di pre - dopo scuola,  dal lunedì al  venerdì,  dalle  7.30 alle 

8.30  e  dalle  16.30  alle 18.00  e resteranno inoltre, aperte per tutto il periodo delle attività.   

                     
 

    ►  PER ULTERIORI INFORMAZIONI :      ■  Rosalia  338/3588567 
  

 

 

 

 

       

 

                 

 
 

 

 

 



 

 

2. ESTATE RAGAZZI  “CENTRA IL FUTURO”- tutto il giorno!!!! 

promosse dalla Parrocchia “Assunzione di Maria Vergine” di Volvera  in 

collaborazione con il Volvera Rugby 
(bambini e ragazzi dalla 2 ° classe primaria terminata  alla 3° classe secondaria di primo grado terminata)  

 -  Attività: gioco libero e organizzato, attività sportive, tornei, laboratori creativi, preghiera, canti, balli, passeggiate.  

               

►QUANDO:            ■ dal 17 giugno al 19 luglio 2019 

►DOVE:             ■ mattino :    presso scuola  “Don Balbiano” con il Volvera Rugby fino a dopo pranzo (che  

                                                      potrà essere consumato al sacco  o prenotando la mensa. Chi pranza a casa   

                                                      esce alle ore 12.30 

                                ■ pomeriggio: in Oratorio, negli spazi esterni del  Ponsati  

 

►TURNI SETTIMANALI:     ■ giugno: 17/20 – 24/27   ■ luglio: 1/4 – 8/11 – 15/18 

►ORARIO:                      ■ dal lunedì al giovedì - dalle 8.30 alle 17.30  (con possibilità di anticipo alle 7.30  

                                                   e  prolungamento  fino alle 18.00) 

                                                   Il  venerdì gita intera  giornata.  

                                                                                                          

► COSTO  SETTIMANALE:   ■ 1° figlio:  - € 50,00   intera giornata  

   (dal lunedì al giovedì)                                   - € 30,00   solo mattino;  

                                                                      - € 20,00   solo pomeriggio; 

                                                  ■ fratelli :    -  € 25,00  (€ 20,00 per il mattino ed € 5,00 per il pomeriggio) 

                                                                      -  € 5,00  pranzo giornaliero   

 

   Per rispondere alle esigenze segnalate dalle famiglie, se si raggiunge il numero minimo di 20 adesioni, si prevede di  

   attivare n. 1 settimana aggiuntiva dal 22 al 26 luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.30. 

   Le attività di questa eventuale settimana si svolgeranno interamente alla scuola Don Balbiano. 

    Il contributo è di € 60,00. Riduzione del 50% 2° fratello e successivi. 

      

     La quota comprende gestione del servizio, materiali, maglietta, merenda e assicurazione, da versare all’ atto 

     dell’iscrizione. E’ prevista la partecipazione massima di n. 100 utenti a settimana. 

 

  LOCALITA’ E COSTO  GITE SETTIMANALI: 

      ■  Venerdì   21 giugno:   allo Scopriminiera di Prali                                                 -  € 20,00 

        ■  Venerdì   28 giugno :  parco acquatico Asti Lido                                                  -  € 20,00 

        ■  Venerdì   05 luglio  :  parco Avventura 3 Querce di Pino Torinese                       -  € 20,00 

        ■  Venerdì   12  luglio  :  parco Zoom di Cumiana con piscine                                    -  € 15,00  (no Bus) 

        ■  Venerdì   19 luglio  :   parco acquatico Le Cupole di Cavallermaggiore                  -  € 20,00     

     

 

►CAMPI IN MONTAGNA: nell’ Hotel “Foyer de Montagne”  di  Valgrisenche ( Valle d’ Aosta)    

    Campo di 6 giorni, dal 10 al 15 giugno, per bambini e ragazzi  della classe  terza primaria alla classe   seconda    

della scuola  secondaria di 1° grado. Costo/tariffe: € 170,00 comprensivi di viaggio in pullman privato, vitto, alloggio 

e assicurazione.  

        Al momento dell’iscrizione si versa una caparra di € 50,00 

 

       ►PER ULTERIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI : ■  ufficio parrocchiale tel. 011/985.06.06, nei  

  seguenti giorni e  orari: lunedì, mercoledì e sabato 10/12, giovedì  15/18 . Non si effettueranno iscrizioni per il  

  lunedì per il giorno stesso. 

 

 

                                             
 

 

 

 

 



 

   

3.ESTATE RAGAZZI: promosse da Associazione “O.A.S.I.“ Laura Vicuna”   

 di Tetti Francesi Rivalta di Torino  
 

ESTATE RAGAZZI OASI EVOLUTION (per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni) 
          -  Attività sportive e ludiche, animazione, laboratori di ballo, musica, magia , teatro, fiabe, e due ingressi in piscina    

 

 

     ► QUANDO:                ■ Estate Ragazzi classica per primaria e secondaria di primo grado 

                                                              dal 10 giugno al 09 agosto  e   dal  26 agosto al 06 settembre   
                                                     

      ■  Estate Ragazzi classica  per infanzia                                                                                                             

dal 01 luglio al 09 agosto e  dal 26 agosto al 06 settembre   

 

    ■ Estate  Ragazzi Sportiva: OASI SUMMER SPORT (per bambini e ragazzi dagli  8 ai 14 anni). 

          dal 17 giugno al 26 luglio  

          Uno staff altamente qualificato di laureati e studenti presso la SUISM accompagnerà i 

ragazzi alla scoperta e conoscenza di numerose attività sportive come: basket, volley, nuoto, 

hit ball, pallamano, calcio, rugby, tennis, pattinaggio, atletica, hockey su pista e su prato, 

karate e tanti altri.  
                                                     

 

    ► DOVE:                          ■ presso Centro Sportivo “Laura Vicuna” - Tetti Francesi - Rivalta di Torino  

          

     ►TURNI SETTIMANALI:       ■ Giugno: 10/14 - 17/21 - 24/28   

                                                                      ■ Luglio: 01/05 – 08/12 - 15/19 – 22/26 -29/02 Agosto 

■■                                                                      ■ Agosto: 05/09 – 12/16- 19/23 – 26/30 

                                                                           ■ Settembre: 02/06                                                                           

 

  O      ► ORARIO:                       ■ dal lunedì al  venerdì – dalle 9.00 alle  17.00                

                  

    ►COSTO SETTIMANALE:      ■ € 86,00  comprensivo dei pasti, di n. 2 ingressi in piscina e lo svolgimento di 

                                                                                        tutte le attività      

                                                                  ■  € 65,00  pasti  esclusi 

          ■  € 10,00 servizio di anticipo o posticipo settimanale     

                                 ■ € 16,00  servizio di  anticipo + posticipo settimanale 

                                ■  € 11,00 Tessera associativa valevole fino al 31/12/2019  (a carico delle famiglie) 

                          

                                                        Non è garantito il servizio di trasporto 

         

 

   ► PER ULTERIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: ■ Centro Sportivo “Laura Vicuna” - Via  Laura Vicuna  8, Tetti 

     Francesi  (Rivalta  di Torino) Tel. 901.76.36. Devono essere effettuate entro il giovedì precedente la settimana  di  

     frequenza  e resteranno  inoltre, aperte per tutto il periodo delle attività.  

           

                            
 

Centro Stampa Comune di Volvera 

 
 

 

 

 


