
 
 

 

 

 

BES50 
    

ISCRIZIONE BIMBI ESTATE 2021 
per bambine e bambini frequentanti scuole infanzia comunali, statali e convenzionate  

INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE 

Il servizio sarà affidato in gestione ad agenzie educative che operano nel settore dei servizi rivolti all’infanzia. 

La modalità di erogazione potrà subire modifiche in ottemperanza a disposizioni emanate dalle Autorità 

competenti relative all’emergenza Covid. 

PERIODO  5  LUGLIO –  30 LUGLIO 2021 

Dal 5 luglio al 30 luglio 2021  il servizio Bimbi Estate è articolato su 2 turni: 

1° turno dal 5 luglio al 16 luglio 2021   -      2° turno dal 19 luglio al 30 luglio 2021 

In ciascuna sede sono accolti i bambini e le bambine delle scuole dell’infanzia comunali, statali e convenzionate, 

secondo gli abbinamenti indicati nel foglio BES45  

I bambini e le bambine che frequentano le scuole convenzionate sono accolti se la scuola da loro frequentata non 

organizza un servizio estivo. 
 

PERIODO  2 AGOSTO – 27 AGOSTO 2021 

Dal 2 agosto al 27  agosto 2021 il servizio Bimbi Estate è organizzato in 3 sedi  ed articolato su 2 turni:  

3° turno  dal 2 agosto al 13 agosto 2021 -  4° turno dal 16 agosto al 27 agosto 2021 

Le famiglie possono scegliere una delle seguenti sedi: 

piazza Guala 140        via Mercadante 129       via Servais 62        
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
 

Per l’iscrizione è indispensabile leggere attentamente e sottoscrivere il “Patto di responsabilità reciproca”, che 

deve essere trasmesso insieme al modulo di iscrizione  

dal  26/04/ 2021 al 7/05/2021 entro le ore 12,00. 

La trasmissione della domanda deve avvenire preferibilmente via e-mail, utilizzando il modulo editabile reperibile 

sul sito del  Comune: http://www.comune.torino.it/servizieducativi/36/bimbiestate/index.html  

allegando copia del documento del richiedente. Solo se impossibilitati ad inviare la domanda via e-mail, è 

consentita la consegna del modulo (reperibile sul sito del Comune) presso la sede del centro estivo a cui la scuola 

frequentata è abbinata, previo appuntamento telefonico con i seguenti orari:  

dal lunedì al giovedì dalle 10,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 15,30 -  il venerdì dalle 10,30 alle 12,00 

Le famiglie dei bambini e delle bambine provenienti da scuole convenzionate, se residenti a Torino e se chiedono 

la tariffa agevolata, devono presentare un’attestazione ISEE rilasciata nell’anno 2021.  

Le tariffe dovranno essere pagate utilizzando l’avviso di pagamento prodotto dalle segreterie delle scuole e 

pagabile sui canali di pagamento disponibili sul sistema PagoPA.   

L’iscrizione al servizio estivo si considera effettiva solo se, previa verifica dell’amministrazione, il 

pagamento risulterà effettuato entro l’8/5/2021. 

 

Qualora in una sede vi fosse un numero di domande superiore ai posti, avranno priorità i bambini e le bambine 

frequentanti le scuole comunali. Agli altri sarà proposta una soluzione alternativa, garantendo la continuità della 

frequenza nella stessa struttura se iscritti a più turni e, qualora fosse necessario, lo spostamento in altra sede di 

gruppi di bambini provenienti dalla stessa scuola. In subordine saranno applicati i criteri previsti per l’accesso dal 

Regolamento Scuole Infanzia.  

Le famiglie a cui sarà proposta una sede alternativa dovranno accettare o rinunciare al posto entro 2 giorni dalla 

comunicazione. 

Il rimborso è previsto solo nel caso in cui la domanda di iscrizione non venga accolta nella sede richiesta e la 

famiglia non accetti l’alternativa proposta. In caso di mancata partecipazione alle attività del servizio estivo 

o per l’assenza giornaliera NON è previsto alcun rimborso della quota. 

 

 


