
 

 

COMUNE DI GABICCE MARE 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

ESTATE 2019 

1° LUGLIO – 30 AGOSTO 
 

 

MARTEDI’ 7 MAGGIO ALLE ORE 18,00  

PRESSO IL COMUNE DI GABICCE MARE  

LA COOPERATIVA LABIRINTO INCONTRERA’ I GENITORI  

PER LA PRESENTAZIONE DEI CENTRI ESTIVI  
 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO 

 L'UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI 

 DAL LUNEDI' AL VENERDI'DALLE ORE 10,30 ALLE ORE 13,30 
 

Per informazioni e modulistica rivolgersi a: Ufficio Servizi Educativi 

Tel. 0541/820641 - e-mail:istruzione@comune.gabicce-mare.pu.it 

sito internet:www.comune.gabicce-mare.ps.it 
 

 

SCADENZA ISCRIZIONI 24 MAGGIO 2019 



 

 

SCUOLA ESTIVA DELL’INFANZIA 
Il servizio è rivolto ai bambini che hanno frequentato la Scuola Dell'Infanzia 

 

CENTRO EDUCATIVO ESTIVO 
Il servizio è rivolto ai bambini e ai ragazzi che hanno frequentato  

la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado 
 

Programmazione settimanale dal 1° luglio al 30 agosto: 

 Attività sportive al mare: nuoto, beach volley… 

 Attività ludiche, ricreative organizzate e libere sulla spiaggia 

 Attività di laboratorio 

 Gioco libero e strutturato  

 Compiti estivi  

 Uscite sul territorio e/o gite 
 

Sede dei centri estivi è la Scuola dell’Infanzia Ponte Arcobaleno Via Ferrata. 

I centri estivi sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 07,45 alle ore 16,30 con possibilità 

di uscita alle ore 13,15/13,45. E' possibile usufruire del prolungamento fino alle ore 

17,30/18,00 con centri unificati.  

Su richiesta del genitore, da indicare nella domanda di iscrizione,  è compreso il servizio 

trasporto (07,45 – 13,15 – 16,30). 

Periodi di frequenza: luglio – luglio e agosto – luglio e 15 gg.  agosto (1-16 o 19-30) 
 

TARIFFE CENTRI ESTIVI mensili                       

fasce ISEE  

1^ USCITA ore 

13,15 - 13,45 

2^  USCITA ore 

16,00 – 16,30 

2^  USCITA ore 

17,30 – 18,00 

1° fascia agevolata 0-10600 € 191,00 € 228,00 € 248,00 

2° fascia agevolata 10601-15500 € 208,00 € 249,00 € 269,00 

RETTA 

ORDINARIA 15501 - OLTRE € 239,00 € 276,00 € 296,00 

TARIFFA PER NON RESIDENTI € 299,00 € 345,00 € 365,00 
 

La tariffa quindicinale del mese di agosto è pari al 50% delle quote sopraindicate. 

E’ prevista la riduzione  del 25% per i figli oltre il primo. 

L’Ufficio Servizi Educativi applicherà la tariffa agevolata in base alla certificazione ISEE 

rilasciata nell’anno 2019 e consegnata unitamente alla domanda di iscrizione, in caso 

contrario sarà applicata la retta ordinaria. 
 

La domanda di iscrizione, debitamente compilata, dovrà essere consegnata all’Ufficio 

Servizi Educativi insieme alla ricevuta di pagamento dell’acconto di € 50,00 per il mese di 

luglio e di € 100,00 per il mese di luglio e agosto (anche in caso di frequenza quindicinale) 

da versare presso la Tesoreria Comunale UBI BANCA S.p.a. Via Romagna n. 100 o tramite 

bonifico bancario intestato a  Tesoreria Comunale UBI BANCA S.p.a. – Agenzia di Gabicce 

Mare - IBAN  IT 85O0311168320000000005799,  indicando nella causale: acconto centro 

estivo mese/i di  - nome del bambino ENTRO IL 24  MAGGIO 2019.  

L’acconto, in caso di mancata frequenza, non sarà rimborsato. 


