
  
 

 
CENTRI ESTIVI VINCI 

ANNO 2022  
 
 

 
È possibile iscriversi, dal 30 Maggio al 21 Giugno 2022, ai seguenti centri estivi: 
 

• “STORIE DI PACE” Età: dai 4 ai 6 anni 
 
dal 04/07/2022 al 29/07/2022 presso scuola dell’infanzia “La Barca a Vela” – Via della Costituente 
Sovigliana - Orario giornaliero: 8:30 – 16:30 con mensa, oppure 8:30 – 13:00 senza mensa. 
 

 Il centro estivo sarà attivato solo al raggiungimento di n. 24 bambini iscritti. 

 Costo iscrizione per una settimana: € 146,00 

 Costo iscrizione per il modulo orario MATTINA SENZA PRANZO (8:30 – 

13:00): €100,00 

 Costo iscrizione per due o più settimane: € 137,00 (a settimana) 

 Costo iscrizione per due o più settimane per il modulo orario MATTINA 

SENZA PRANZO: € 94,00 (a settimana) 

 Possibilità di entrata anticipata alle ore 8:00: Costo € 5 a settimana *  

* il servizio sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 10 bambini. 
 
 

• “VIVA LA PACE!” Età: dai 7 ai 11 anni 
 

dal 04/07/2022 al 29/07/2022 presso scuola Primaria “Sibilla Aleramo” – Via Guiducci, 9 
Sovigliana - Orario giornaliero: 8:30 – 16:30 con mensa; 
 

 Il centro estivo sarà attivato solo al raggiungimento di n. 28 bambini iscritti. 

 Costo iscrizione per una settimana: € 146,00 

 Costo iscrizione per due o più settimane: € 137,00 (a settimana) 

 Possibilità di entrata anticipata alle ore 8:00: Costo € 5 a settimana *  

* il servizio sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 10 bambini. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro l’inizio del centro estivo e non della/e settimane di 
partecipazione 
 

 
 In caso di rinuncia: 

 
è previsto il rimborso totale dell’iscrizione per i soli casi:  

 
o assenza dovuta a infezione da Covid-19 

o certificazione medica per gravi motivi di salute 

o rinuncia entro la data di inizio del centro estivo 

 
non è previsto alcun rimborso per l’assenza parziale settimanale al centro estivo 

 
 



  
 
 
In relazione alla propria fascia di reddito ISEE sarà possibile usufruire di un voucher 
per la frequenza al centro estivo, come riportato nella seguente tabella. 
 

Il Comune ha stanziato 15.000,00 euro in favore dei bambini/e residenti nel Comune 

di Vinci e bambini/e non residenti che hanno frequentato le scuole del Comune di 

Vinci nell’anno scolastico 2021/2022 che vogliano iscriversi ai centri estivi collocati 

nel PROGRAMMA Vinci Estate 2022.  

 

Il voucher verrà assegnato fino ad esaurimento delle risorse come contributo su base 

settimanale per un massimo di tre settimane ad utente, sulla base della tariffa scelta e 

sulla base delle fasce ISEE come di seguito indicato:  

 

a) “TARIFFA INTERA GIORNATA CON PRANZO”:  

- per famiglie con ISEE da 0 fino a € 12.000,00 - voucher da €120,00 per settimana 

/max 3 settimane per complessivi € 360,00;  

- per famiglie con ISEE da € 12.000,01 a € 18.000,00 - voucher da € 90,00 per 

settimana/max 3 settimane per complessivi € 270,00;  

- per famiglie con ISEE da € 18.000,01 a € 24.000,00 - voucher da € 60,00 per 

settimana/max 3 settimane per complessivi € 180,00;  

 

b) “TARIFFA MATTINA USCITA SENZA PRANZO”:  

- per famiglie con ISEE da 0 fino a € 12.000,00 - voucher da €80,00 per settimana 

/max 3 settimane per complessivi € 240,00;  

- per famiglie con ISEE da €12.000,01 a € 18.000,00 - voucher da € 50,00 per 

settimana/max 3 settimane per complessivi € 150,00;  

- per famiglie con ISEE da €18.000,01 a € 24.000,00 - voucher da € 35,00 per 

settimana/max 3 settimane per complessivi € 105,00. 

 

Il modulo Agevolazioni Voucher Centri estivi 2022 dovrà essere presentato solo se 

non è stata fatta la richiesta di agevolazione tariffaria per i servizi scolastici per l'anno 

2021-2022 e deve essere inoltrato al momento dell'iscrizione entro il 21 giugno 

secondo le modalità previste dal soggetto Gestore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
Per l’iscrizione è necessario scaricare, compilare e inviare all’indirizzo 
centriestivi@eskimocoop.it   i seguenti moduli:  

 
 
 

Moduli da compilare e rinviare: 
 
1) Scheda di iscrizione 
2) Domanda di agevolazione tariffe (solo se non già presentata all’Amministrazione 

Comunale per i servizi scolastici 2021/2022) 
3) Consenso al trattamento dei dati personali 
 

• Informativa e richiesta consenso (esclusivamente da prendere in visione) 
 
 
 

 
A partire dal giorno 22 giugno, sarete contatti via email da Eskimo Cooperativa 
Sociale per stabilire le modalità di pagamento. 
 
 
 

Per qualsiasi chiarimento il numero di telefono da contattare è il 
seguente: 0571/887703 oppure è possibile scrivere al seguente 
indirizzo: centriestivi@eskimocoop.it 
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