COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Città Metropolitana di Genova

CARTA DEL SERVIZIO
CENTRO ESTIVO DIURNO
DESTINATARI
Minori di età compresa tra 4 e i 14 anni (4 anni compiuti o da compiere entro il 31.12 dell’anno
di riferimento) organizzati in gruppi di età omogenea e con attività differenziate.
Il numero dei posti disponibili può variare in ragione dell’età dei richiedenti e delle risorse di
bilancio.
SEDE
Plesso scolastico di Via Lombardia
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono aperte di norma durante il mese di maggio per un minimo di tre settimane.
Il modulo è disponibile presso lo Sportello Unico Servizi alla Persona ( tel. 0185/478300) o sul sito
www.comune.sestri-levante.ge.it
L’iscrizione può essere inviata anche via fax (0185/478357 ) o via e-mail (serviziallapersona@comune.sestrilevante.ge.it
GIORNATA TIPO
8 – 9 ammissione
9.15 – 11.45 spiaggia
12.15 – 13 pranzo
13 – 14 relax
14 – 17 giochi, laboratori escursioni, sport
16,30 – 17.00 dimissioni
Sarà a carico delle famiglie la merenda e il pranzo al sacco in caso di gite di una intera giornata
nonché l’eventuale compartecipazione alla spesa relativa a biglietti di ingresso, mezzi di
trasporto, ecc...
Solo per i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia nell’anno scolastico precedente può essere concordata
l’iscrizione solo al mattino dalle ore 8.00 alle ore 13.30 pranzo incluso con una riduzione della tariffa (in tal
caso non è previsto il ritorno del servizio trasporto)
TARIFFE E AGEVOLAZIONI
Sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.
BISOGNI SPECIALI
Il Centro Estivo garantisce ai bambini con bisogni speciali la partecipazione alle attività,
programmando percorsi individualizzati concordati con le famiglie e i servizi territoriali.
FORMA DI GESTIONE
La gestione del servizio è affidata a soggetto esterno specializzato in gestione ed erogazione di
servizi educativi.
PERSONALE E COORDINAMENTO
All’interno del servizio operano educatori e ausiliari. Il numero complessivo degli operatori
impiegati può variare in ragione del numero e dell’età degli utenti richiedenti ammessi al
servizio. Tutto il personale impiegato nel servizio possiede i requisiti e i titoli di studio previsti
dalla normativa nazionale e regionale vigente. All’interno dell’équipe degli educatori è
individuato un coordinatore responsabile unico il quale potrà essere contattato dalle famiglie
per ogni necessità.

