
 
 

 

 

4.0 Ripartizione Servizi alla Comunità Locale 
4.0 Abteilung für Dienste an die örtliche Gemeinschaft 

 
4.4 Ufficio Scuola e del Tempo Libero 

4.4 Amt für Schule und Freizeit 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE “ESTATE BAMBINI/ESTATE RAGAZZI” 2022 

- 

bambini nati dal 2016 al 31.05.2019 
(purché abbiano frequentato almeno  

1 anno di scuola materna) 

ESTATE BAMBINI dalle 7.45/8.30 alle 16.30/17.00  

- alunni delle scuole elementari ESTATE RAGAZZI dalle 7.45/8.30 alle 17.00 

- studenti delle scuole medie inferiori 
ESTATE RAGAZZI 

(CENTRO UNICO) 
dalle 7.45/8.30 alle 17.00 

L’iniziativa si svolge in diversi Centri Ludici presso le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e medie 
della città. Il numero dei Centri Ludici varia in base al numero degli iscritti. L’assegnazione ai Centri 
Ludici avviene secondo il criterio della scuola frequentata durante l’anno scolastico e NON della 
residenza. Pertanto TUTTI i bambini che frequentano la stessa scuola durante l’anno scolastico, 
rimarranno insieme ai loro compagni all’interno dello stesso Centro Ludico assegnato, in modo da 
consentire la socializzazione fin dal primo giorno dell’iniziativa. Non è possibile richiedere lo spostamento 
ad un Centro Ludico diverso da quello assegnato. 

 

Le tariffe a SETTIMANA sono le seguenti: 
(pasti, trasporti ed entrate compresi) 

 

RESIDENTI 

 

Possessori Card 
“family +” 

 

NON RESIDENTI 

per la frequenza di un figlio € 51,00 € 40,80 € 102,00 

per la frequenza contemporanea di due figli € 84,00  € 168,00 

per la frequenza contemporanea di tre figli € 106,00  € 212,00 

per la frequenza contemporanea di quattro figli € 128,00  € 256,00 

Per i possessori della card “family +” (solo per le famiglie con tre o più figli) del Comune di Bolzano - 
Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù è prevista la tariffa ridotta del 20% sopra indicata per la frequenza di 
un solo figlio. Per la frequenza contemporanea di più figli si applicano le tariffe sopra indicate. 

 

QUOTA DI FREQUENZA: 

 

da versare all’Associazione/Cooperativa responsabile della gestione del Centro Ludico assegnato, secondo 
le modalità ed i termini che verranno comunicati successivamente alla chiusura delle iscrizioni. 

 

IL MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA COMPORTA L’ESCLUSIONE DALL’INIZIATIVA 

 

 

L’eventuale richiesta di RIMBORSO per la mancata frequenza per cause di forza maggiore (documentata) 
o per malattia della/del bambina/o (certificato medico) di minimo 5 giorni consecutivi di attività (esclusi 
sabato e domenica) va presentata dal genitore che ha iscritto la/il bambina/o entro e non oltre il giorno 
12.08.2022 all’Associazione/Cooperativa di riferimento. Non saranno prese in considerazione le richieste 
di rimborso presentate oltre i termini sopra indicati. 
 

 

Ufficio Scuola e del Tempo Libero Orario per il pubblico 
V.lo Gumer 7 – 39100 Bolzano lu – merc – ven 09.00 – 12.00 
4° piano stanza n. 415 – 0471 997547 ma 09.00 – 13.00 
 gio 08.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30 


