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C.E.R.

Centri Estivi Ricreativi

Cari Genitori,
con l’intento di offrire un supporto concreto alle famiglie anche quest’anno
l’Assessorato all’Istruzione promuove i Centri Estivi Ricreativi. Il servizio, rivolto
ai bambini degli asili nido comunali, delle scuole dell’infanzia e delle scuole di
primo grado, si propone di rispondere ad un progetto educativo che valorizzi e
promuova la centralità della persona.
Auspico quindi che ogni CER sia uno spazio educativo, in cui ogni bambino possa
sperimentare attraverso momenti di gioco, di divertimento e di attività ludicoricreative, valori e rapporti interpersonali autentici e vivere in questo contesto
relazionale delle vere opportunità di crescita e di arricchimento.
Con i migliori saluti

L’Assessore all’Istruzione
Alberto Benetti

Centri Estivi Ricreativi
Possono partecipare ai Centri Estivi Ricreativi:
• i bambini che abbiano frequentato la scuola dell’infanzia o che abbiano frequentato una delle sezioni primavera autorizzate dal Ministero della Pubblica Istruzione;
• i ragazzi dai 6 ai 12 anni che abbiano frequentato la scuola primaria o secondaria di primo grado, che non abbiano
compiuto i 13 anni (o 15 anni, se certificati L.104/92), prima del giorno 25.06.2012;
Gli utenti residenti nel Comune di Verona potranno scegliere la sede inserita nell’ambito della circoscrizione di appartenenza compatibilmente con i posti disponibili che saranno assegnati in base all’ordine temporale di presentazione della
domanda. In caso di esaurimento posti sarà proposta altra sede.
Il servizio verrà così articolato:
CER 3-6 anni
1°
2°
3°
4°

turno dal 02.07 al 13.07
turno dal 16.07 al 27.07
turno dal 30.07 al 10.08
turno dal 20.08 al 31.08

CER 6-12 anni (14 anni se certificati L.104/92)
Pre-CER
1°
2°
3°
4°

dal 25.06 al 29.06
turno dal 02.07 al 13.07
turno dal 16.07 al 27.07
turno dal 30.07 al 10.08
turno dal 20.08 al 31.08

Dal lunedì al venerdì con il seguente orario: accoglienza ore 7.45 - 9.00 / uscita: ore 16.00 - 16.30
Si consiglia agli iscritti un abbigliamento sportivo adatto alle attività ricreative e l’assenza di effetti personali di valore.
L’amministrazione non risponde del danneggiamento o della perdita degli stessi.
È consentita l’iscrizione agli utenti il cui nucleo familiare risulti in regola con i pagamenti delle rette dei servizi
scolastici usufruiti, degli anni precedenti, o che siano esonerati dai Servizi Sociali come da delibera di Giunta
n. 79 del 08 marzo 2012.

ISCRIZIONI on-line

Le iscrizioni potranno essere effettuate on-line collegandosi al sito (www.comune.verona.it) per i residenti a partire
dalle ore 9.00 del 23 Aprile fino alle ore 24.00 del 7 Maggio 2012; per i non residenti a partire dalle ore 9.00 dell’ 8
Maggio fino alle ore 24.00 del 9 Maggio 2012.

Iscrizioni in sede

Coloro che non utilizzeranno la procedura on-line potranno iscriversi recandosi presso l’ufficio di Via Bertoni 4:
i residenti dal 23 aprile al 7 maggio 2012, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato ed il martedì e giovedì anche

dalle ore 15.00 alle ore 17.00; è possibile una prenotazione telefonica al numero 045 807 9611 dal 10 aprile 2012, anche
se la stessa non dà alcun diritto alla riserva del posto;
i non residenti potranno effettuare l’iscrizione, per i posti ancora disponibili l’ 8 e il 9 maggio 2012 dalle ore 9.00 alle
ore 13.00, il martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
L’utente dovrà presentare la seguente documentazione: valido documento di riconoscimento e codice fiscale del genitore o tutore; codice fiscale del bambino; eventuale certificato medico di richiesta di dieta speciale, se non già presente
presso l’ufficio ristorazione del Comune di Verona in quanto utente del servizio medesimo.
Per usufruire delle tariffe agevolate l’utente dovrà presentare: dichiarazione sostitutiva relativa al possesso del modello
ISEE 2010 per redditi inferiori a e 6.076,59; certificazione L. 104/92. Per gli utenti certificati NON residenti l’accesso
dovrà essere concordato con gli Enti socio sanitari territorialmente competenti.
I richiedenti dovranno effettuare il pagamento della retta contestualmente all’iscrizione mediante POS, presso gli uffici
di Via Bertoni 4 o successivamente a mezzo di bollettino postale. In quest’ultimo caso l’utente dovrà produrre copia
dell’avvenuto pagamento agli stessi uffici entro 3 giorni dalla data dell’iscrizione. La mancata presentazione dell’attestazione comporterà l’automatico rigetto della domanda.

tariffe
Tariffa scontata 2°/3°/4° figlio
Tariffa agevolata per
Tariffa agevolata
contemporaneamente
L.104/92 e per famiglie
(famiglie assistite)
frequentanti
con ISEE < e 6.076,59

Residenti

Retta
base

Pre CER

e 42

e 24

e 21

e 14

Turno 2 settimane

e 84

e 48

e 42

e 28

Non residenti

Retta
base

Tariffa scontata 2°/3°/4° figlio
contemporaneamente frequentanti

Tariffa agevolata
(L.104/92)

Pre CER

e 47

e 37

e 32

Turno 2 settimane

e 94

e 74

e 64

Gli utenti paganti tariffe agevolate non potranno usufruire di ulteriori sconti e in coincidenza di più tariffe
agevolate sulla stessa persona sarà applicata la tariffa più bassa.

RIMBORSO

Eventuali richieste di rimborso dovranno essere presentate entro e non oltre il 28.09.2012, sottoscritte dal genitore/
tutore indicando l’impossibilità alla frequenza per malattia certificata o per gravi ragioni debitamente motivate e come tali
riconosciute dagli uffici competenti. La quota da restituirsi sarà quantificata in rapporto ai giorni di servizio non goduti,
fino ad un massimo del 70% dell’importo pagato.
Non si procederà al rimborso di somme inferiori a e 20,00 ed assenze inferiori a 5 giorni.

SEDI CER 2012 (Le sedi potranno subire qualche variazione)
Cer 3-6 anni

Cer 6-12 anni

Circoscrizione 1a

Sc. dell’Infanzia Comunale “Bentegodi”, Via Bertoni, 8 I.C. n. 3 Scuola Primaria “Messedaglia”, Stradone Provolo, 53

Circoscrizione 2a

Sc. dell’Infanzia Comunale “Materna Avesa”
Via Premuda, 1 - Piazza Avesa (1°- 2° e 3 turno)

I.C. n. 4 Scuola Primaria “Antonio Pisano”, Via Lungolorì, 1

Sc. dell’Infanzia Comunale “Di Cambio”,
Via Di Cambio, 11

I.C. n. 7 Scuola Primaria “M. Chiot”, Via A. di Cambio, 17 (pre-cer)

I.C. n. 4 Scuola Primaria “Farinata Degli Uberti”,
I.C. n. 4 - Sc. dell’Infanzia “Arcobaleno”, Via Duse, 15 Via Fabbricato Scolastico, 8 (1°- 2° e 3 turno)
Circoscrizione 3a

I.C. n. 7 Secondaria di 1° “Pacinotti”, Via Fattori, 13
I.C. n. 7 Sc. dell’Infanzia “Pascoli”, Via Pirandello, 20 (1°, 2°, 3° e 4° turno)
(2° e 3° turno)

I.C. n. 14 Scuola dell’Infanzia “Croce Bianca”
Via S. Eupreprio, 4 (1°, 2° e 3° turno)
Circoscrizione 4

I.C. n. 6 Secondaria di 1° “Fainelli” Via Puglie, 7/e (2° e 3° turno)
I.C. n. 14 Sc. Primaria “Europa Unita” Via Rodi, 15
(1°, 2° e 3° turno)

Sc. Dell’Infanzia Comunale “Bacchiglione”,
Via Bacchiglione, 10

I.C. n. 12 Sc. Primaria “Lenotti“, Via Bacchiglione, 8

Circoscrizione 5a

Sc. dell’Infanzia Comunale “1° Maggio”,
Via Teodolinda, 1

I.C. n. 10 Sc. Primaria “Giuliari”, Via Comacchio

Circoscrizione 6a

Sc. dell’Infanzia Comunale “Badile”, Via Badile, 101 I.C. n. 19 - Sc. Primaria “Guarino Da Verona“,
Via S. Felice Extra, 15
Sc. dell’Infanzia Comunale “Villa Cozza”,
I.C. n. 15 - Sc. Primaria “Manzoni”, Via Albertini, 2
Via Ponchielli, 14

Circoscrizione 7a

Sc. dell’Infanzia Comunale “Montetesoro”,
Via Monte Tesoro, 24

a

Circoscrizione 8a

I.C. n. 21 Sc. Primaria “Don Mercante”, Via Dolomiti, 59
I.C 16 - Sc. Primaria “Pascoli - Poiano”, Piazza Penne Mozze, 2
(1° e 2° turno)

La scelta delle sedi è stata operata tenendo conto dei lavori di manutenzione straordinaria programmati e delle disponibilità dei Dirigenti Scolastici.

Il servizio “Estate Nido” intende rispondere alle esigenze di genitori impegnanti entrambi in attività lavorative durante i mesi estivi perchè bambine e bambini
vivano con agio e benessere questo periodo.
Il servizio si fonda su un’organizzazione pedagogica
programmata in tempi, spazi e attività di gioco progettate
per bambine e bambini nei primi tre anni di vita.
Sul territorio saranno aperti n. 8 nidi che accoglieranno i bambini dei Nidi nei quali il
servizio, per il periodo estivo, non è attivato.

2012

Sedi Estate Nido (Le sedi potranno subire qualche variazione)
NIDI APERTI

NIDI OSPITATI

Pindemonte “Paese della fantasia”, Via Carso, 13

Colombare 1 “Il Nido del Sole”
Colombare 2 “Il Nido del Sole”

Stadio “Il Girasole”, Via Don Sturzo, 16

San Bernardino “La Fiaba”
Aziendale “La Piuma”

San Massimo “Il Quadrifoglio”, Via S. Euprepio, 2

Borgo Nuovo “L’Albero Verde”

Santa Lucia “La Filastrocca”,
Via Salita Santa Lucia, 21

Golosine “Il Cucciolo”

Borgo 1° Maggio “Maggiociondolo”,
Via Teodolinda, 3

Borgo Roma “La Coccinella”
Pestrino
Sacra Famiglia “Il Fiordaliso”

San Felice “Bruco Felice”, Via Belvedere, 123

Ponte Florio “Girotondo”

San Michele “L’Aquilone”, Via Gallizioli, 4

Santa Croce “Il Piccolo Principe”
Vincenti

Banchette “L’Arcobaleno”, Via Casorati, 45

Porto San Pancrazio “Il Porto dei Piccoli”
Porta Vescovo “Pollicino”
Mazza “Pollicino 2”
Garbini

I bambini frequentanti nel corso dell’anno educativo i nidi in convenzione possono richiedere, previa disponibilità di posti,
l’iscrizione all’Estate nido presso gli Asili Nido Comunali.

PERIODO di APERTURA

L’estate nido inizia il 2 luglio e termina il 27 luglio 2012.
Il servizio verrà così articolato:
• dal 02 al 06 luglio 2012
• dal 09 al 13 luglio 2012
• dal 16 al 20 luglio 2012
• dal 23 al 27 luglio 2012
Il servizio estivo è fruibile con orario unico dalle 7:30 alle 16:00 solo dai bambini frequentanti i Nidi e con i genitori entrambi impegnati nel lavoro durante il periodo richiesto. Tale obbligo è documentato con autocertificazione per il periodo
finalizzato alla richiesta del servizio.
L’iscrizione per la frequenza estiva al nido per i bambini diversamente abili certificati ai sensi della L.104/90 e con un solo
genitore lavoratore, è concordata con la Direzione Centrale.

ISCRIZIONI

Le prenotazioni saranno effettuate dal 19 al 30 marzo 2012 presso l’Asilo Nido frequentato dal bambino, su appositi
moduli disponibili presso il servizio stesso.
La conferma di iscrizione al nido estivo dovrà essere consegnata alla Coordinatrice secondo gli orari indicati da ciascun
Asilo Nido.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

All’atto dell’iscrizione va allegata copia del versamento retta effettuato nella misura dell’intera quota per il periodo estivo
richiesto.
Le domande prive di bollettino, attestante l’effettuato versamento, non sono accolte. Le domande corredate da bollettino
con versamenti di quote errate sono accolte con riserva.

RETTA

La retta estiva verrà calcolata in base alla retta determinata per la frequenza al tempo classico e sarà stabilita in
quote settimanali calcolate dividendo la retta stabilita per 4 e il risultato moltiplicato per il numero delle settimane
richieste.
L’iscrizione per l’intero periodo dell’estate nido prevede il versamento della retta mensile.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento andrà effettuato su apposito bollettino postale; la ricevuta del versamento dell’intera quota prevista deve
essere allegata alla conferma di iscrizione.

MODALITÀ DI RIMBORSO

La mancata partecipazione al servizio richiesto potrà comportare il diritto alla restituzione di quota corrispondente ad
una parte della retta versata, su richiesta da presentarsi entro e non oltre il 28.09.12, sottoscritta dal genitore/tutore
indicando l’impossibilità alla frequenza per malattia certificata o per gravi ragioni debitamente motivate e, come tali,
riconosciute dagli uffici competenti.
Tale richiesta sarà redatta in carta semplice indicante i dati anagrafici e fiscali del richiedente, corredate dall’attestazione
in originale del versamento.
In caso di richiesta di rimborso, a servizio già attivato, la quota da restituirsi sarà quantificata in rapporto ai giorni di
servizio goduti, fino ad un massimo del 70% dell’importo relativo.
Non si procederà al rimborso di somma inferiori a e 20.00 e per assenze inferiori a 5 giorni.

