
CENTRI ESTIVI 2018 
ASILO NIDO 

 
   
  
Il Settore Servizi Scolastici del Comune di Padova attiva anche per l’estate 2018 il servizio Centri Estivi per i 
bambini frequentanti i nidi comunali. Il servizio sarà gestito in collaborazione con la Cooperativa Sociale Terr.A., 
affidataria del servizio a seguito di gara e specializzata nella gestione di servizi per l’infanzia. 

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO 
SI POSSONO ISCRIVERE AI CENTRI ESTIVI PER L’ASILO NIDO solo: 
• i bambini che nell’a.s. 2017/2018 stanno frequentando regolarmente un asilo nido del Comune di Padova; 
• entrambi i genitori (o il genitore unico o i genitori affidatari) svolgono attività lavorativa continuativa o di 

studio nel periodo richiesto; 
• in regola con il pagamento di tutte le rette di frequenza fino al mese di febbraio 2018. 

SEDI CENTRI ESTIVI 
ORARIO 

APERTURA  
SEDE 

MASSIMO 
NUMERO 

DI 
ISCRITTI sede zona indirizzo e telefono dalle alle 

LO SCRICCIOLO nord 
est 

Mortise Via Bajardi, 3 – tel. 
049/615763 7:30 17:45 46 

IL MAGO DI OZ San Carlo Via Dupré, 10 – tel. 
049/600729 7:30 17:45 54 

SACRA FAMIGLIA sud 
ovest 

Sacra Famiglia Via Urbino, 1 - tel. 
049/663796 7:30 17:45 60 

LO SCARABOCCHIO Voltabarozzo Via Vecchia, 1/B – tel. 
049/757981 7:30 17:45 46 

Si possono scegliere tre fasce orarie corrispondenti a tariffe differenti: 
orario del servizio sede ingresso bambini uscita bambini 

7:30 – 16:00/17:45 

Lo Scricciolo  
Il Mago di Oz 
Sacra Famiglia 

Lo Scarabocchio 

tra le 7:30 e le 9:00 
tra le 12:30 e le 13:00 

tra le 15:30 e le 
16:00/17:45 

Tutti i bambini devono arrivare entro le ore 9:00. A seconda dell’orario scelto al momento dell’iscrizione, i 
bambini devono uscire entro le 13:00, entro le 16:00 o entro le 17:45. In tutti gli orari scelti è compresa la 
refezione. 
 

QUOTE  D’ISCRIZIONE 
se la retta dovuta per  

la frequenza dell’asilo nido a 
maggio 2018 per il tempo pieno è 

allora la retta per un 
ciclo di centro estivo 

7:30 – 13:00 è 

allora la retta per un 
ciclo di centro estivo 

7:30 – 16:00 è 

allora la retta per un 
ciclo di centro estivo 

7:30 – 17:45 è 
€ 0,00 (1ª fascia ISEE) € 29,00 € 48,00 € 55,00 
€ 97,00 (2ª fascia ISEE) € 29,00 € 48,00 € 55,00 
€ 141,00 (3ª fascia ISEE) € 42,00 € 70,00 € 80,00 
€ 186,00 (4ª fascia ISEE) € 56,00 € 93,00 € 107,00 
€ 241,00 (5ª fascia ISEE) € 72,00 € 120,00 € 138,00 
€ 316,00 (6ª fascia ISEE) € 95,00 € 158,00 € 182,00 
€ 361,00 (7ª fascia ISEE) € 108,00 € 180,00 € 207,00 
€ 422,00 (8ª fascia ISEE) € 127,00 € 211,00 € 243,00 
€ 452,00 (9ª fascia ISEE) € 136,00 € 226,00 € 260,00 
€ 465,00 (10ª fascia ISEE) € 139,00 € 232,00 € 267,00 

I costi indicati nelle ultime 3 colonne sono relativi ad un solo ciclo (2 settimane); in caso di iscrizione per 2 cicli 
(4 settimane), si sommano i costi per ogni ciclo (raddoppiandolo). 
Non è possibile iscriversi per frazioni dei periodi indicati (ad esempio per una sola settimana in una 
quindicina). La domanda di iscrizione comporta il pagamento anticipato della retta relativa al periodo richiesto. 

In ogni caso, il mancato pagamento renderà nulla qualunque domanda di iscrizione.   

 
Comune di Padova 

   Settore Servizi Scolastici 
CO56117 



ISCRIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
La domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, è da presentare unitamente all’attestazione 
dell’avvenuto pagamento o pagando contestualmente tassativamente da MERCOLEDÌ 9 MAGGIO a 
MERCOLEDÌ 16 MAGGIO nei seguenti modi: 

modalità di iscrizione quando modalità di pagamento 
web: www.centriestivipadova.it 
email: centriestivi@coopterra.it 

da mercoledì 9 
a mercoledì 16 maggio 

- allegando l’attestazione 
dell’avvenuto pagamento 

a mano presso le sedi dei centri estivi nei 
seguenti giorni di maggio dalle 15:00 alle 17:00 

mercoledì 9 – Lo Scricciolo 
- POS-Bancomat 

- contanti 

- consegnando 
l’attestazione 
dell’avvenuto pagamento 

giovedì 10 – Il Mago di Oz 
venerdì 11 – Sacra Famiglia 

lunedì 14 - Scarabocchio 
a mano presso Cooperativa Sociale Terr.A. via 
Orus n.4 (angolo via Ognissanti, zona 
Portello/Stanga - possibilità di parcheggio) dalle 
7:30 alle 16:30 

sabato 12 e mercoledì 16 
maggio 

Indicazioni per il pagamento in caso di bonifico bancario o versamento in conto corrente postale: 
modalità di pagamento indicazioni 
Bonifico bancario IBAN: IT75 X 07601 12100 000013354352 intestato alla Cooperativa Sociale 

Terr.A., indicando nella causale il cognome e nome del bambino iscritto e la 
dicitura “Padova Nido 2018” (esempio “Rossi Mario Padova Nido 2018”) 

Conto corrente postale CCP: 13354352 intestato alla Cooperativa Sociale Terr.A., indicando nella causale 
il cognome e nome del bambino iscritto e la dicitura “Padova Nido 2018” 

 
 

INFORMAZIONI 
Numero Verde: 800.682740 dalle 9.00 alle 15.00 dal lunedì al venerdì 

web: www.centriestivipadova.it - email: centriestivi@coopterra.it 
Riunione informativa per chi vuole conoscere i centri estivi giovedì 10 maggio alle 17.30 presso la sala 
formazione del Settore Servizi Scolastici di via Raggio di Sole, 2. 
Qualora il numero degli iscritti che richiedono una specifica sede superi il numero dei posti 
disponibili, le famiglie saranno contattate per l’eventuale spostamento in altre sedi; qualora 
questo non bastasse a dare risposta a tutti, sarà formata una graduatoria di ammissione sulla base 
dei criteri contenuti nel vigente regolamento degli asili nido. Pertanto la conferma definitiva della 
accettazione della domanda avverrà entro martedì 22 maggio. 
Il Comune di Padova si riserva la facoltà di non attivare i Centri Estivi per i quali non si raggiunga un numero 
minimo di iscrizioni (almeno un gruppo di 22 bambini), rimborsando i versamenti effettuati. 
Sabato 30 giugno dalle ore 10.00 alle 12.00 presso la sede di centro estivo prescelta per le famiglie degli 
iscritti avrà luogo un momento di presentazione delle attività dei centri estivi e degli aspetti organizzativi. 
Ulteriori comunicazioni per le famiglie saranno affisse presso i centri di erogazione del servizio. 
Entro il 7 giugno i genitori dei bambini ammessi dovranno consegnare 4 foto formato tessera (nitide e recenti) 
direttamente alle educatrici del proprio nido di frequenza. 
È prevista la possibilità che i genitori diano delega per iscritto ad altri adulti perché vengano a prendere il 
bambino al termine delle attività. Le deleghe date durante l’anno sono valide anche per i centri estivi. 
In caso di particolari questioni legate all’affidamento dei figli, si invitano i genitori a produrre idonea 
comunicazione e documentazione.  
L’eventuale richiesta di attestato di frequenza al centro estivo va richiesto alla Cooperativa Sociale Terr.A. entro 
il 14 settembre 2018. La fattura verrà rilasciata nel momento di gestione dell’iscrizione. 

RIMBORSI 
La rinuncia totale al servizio, se comunicata: 
- entro mercoledì 16 maggio, dà titolo al rimborso completo dell’importo effettivamente versato per l’iscrizione;  
- oltre mercoledì 16 maggio, non dà titolo ad alcun rimborso.  
La richiesta di rimborso per mancata frequenza, ammissibile solo in caso di assenza per l’intero periodo 
richiesto, a fronte di malattia certificata o di gravi e documentate esigenze familiari non prevedibili, completa di 
motivazione ed eventuali documentazioni accompagnatorie, deve essere presentata entro 5 giorni dalla fine del 
periodo per il quale si fa richiesta di rimborso e sarà valutata dal Comune di Padova. 
Le richieste di rimborso vanno consegnate alla Cooperativa Sociale Terr.A., gestore del servizio, per email 
(centriestivi@coopterra.it) ed accompagnate da documentazione attestante le eventuali motivazioni. 
Il rimborso completo dell’importo è previsto anche per: 
- la mancata erogazione del servizio per cause dipendenti dal Comune; 
- la mancanza dei requisiti del bambino per l’accesso al servizio. 
Non sono contemplate altre possibilità di rimborso della quota versata. 
Se spettante, il rimborso verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. 



 cognome genitore           nome 
genitore 

 cognome figlio nome figlio 

  AT66 
 

  
CENTRI ESTIVI 2018 ASILO NIDO 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

La fattura sarà intestata al genitore che sottoscrive la presente domanda.
 

 

Il genitore sottoscritto ……………………………………………………     …………………………………………………… 

                 

residente in via……………………………………… n. ………. CAP………… Comune …………………………………… 

genitore del bambino  ........................................................................................ ,  sesso M ¨  F ¨ 

nato/a  a  ..............................................   il ……/……/……… cittadinanza  …………………………………… 
chiede di iscrivere il/la figlio/a al Centro Estivo nella sede e per il periodo contrassegnati: 

SEDI Orario 2 – 13 luglio 16 – 27 luglio 

Lo Scricciolo 
8:00 – 13:00  ¨  ¨ 
8:00 – 16:00  ¨  ¨ 
8:00 – 17:45  ¨  ¨ 

Il Mago di Oz 
8:00 – 13:00  ¨  ¨ 

8:00 – 16:00  ¨  ¨ 
8:00 – 17:45  ¨  ¨ 

Sacra Famiglia 
8:00 – 13:00  ¨  ¨ 
8:00 – 16:00  ¨  ¨ 
8:00 – 17:45  ¨  ¨ 

Lo Scarabocchio 
8:00 – 13:00  ¨  ¨ 
8:00 – 16:00  ¨  ¨ 
8:00 – 17:45  ¨  ¨ 

(In tutti gli orari è compresa la refezione) 
¨ richiede di usufruire del servizio di anticipo dalle 7:30 (non ci sono costi aggiuntivi) 
 
recapiti telefonici per comunicazioni [indicarne almeno uno] (cellulare) ...........................................  
 (tel. abitazione) ……………………………………………… (tel. sede di lavoro) ..........................................  

¨ richiede l’invio delle comunicazioni e fatture, ai sensi del D.Lgs.vo 52/2004 all’indirizzo  

     email ……………………………………………@………………………………………………………  .  …… 
Comunica inoltre che il bambino: 

¨ necessita di una dieta speciale 
il Settore Servizi Scolastici è già in possesso della relativa prescrizione medica    sì ¨    no ¨ 

¨ ha le seguenti allergie di tipo non alimentare ……………………………………………………………… 
¨ necessita della somministrazione di farmaci d’urgenza 

1/2 

 
Comune di Padova 
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CO56117 



CO56117 – AT66 
 

DICHIARAZIONI 
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione 
falsa o comunque non corrispondente al vero (art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000) ed essendo a 
conoscenza delle condizioni che regolano il servizio, dichiara sotto la propria personale responsabilità 
che: 

il figlio nell’anno 2017/2018 sta frequentando l’asilo nido comunale: 
¨ Lo Scricciolo ¨ Il Girasole ¨ Il Mago di Oz 
¨ Il Trenino ¨ Il Girotondo ¨ Chiara Lubich 
¨ Il Bruco ¨ Lo Scarabocchio ¨ Bertacchi 
¨ Colibrì ¨ La Coccinella   
¨ Balena Blu ¨ Piccolo Principe ¨ Arcobaleno 
¨ La Trottola ¨ Lele Ramin ¨ Sacra Famiglia 

 

nel periodo in cui chiede l’iscrizione al centro estivo per il figlio, il sottoscritto svolgerà attività lavorativa 
continuativa: 
¨  c/o la ditta .............................................................................................................................  
     con sede in via ........................................................................... tel. .......................................  
¨  come libero professionista .......................................................................................................  
     con sede in via ........................................................................... tel. .......................................  
¨  studierà presso la seguente istituzione scolastica/universitaria ...................................................  
¨  si trova in altra situazione (specificare) ....................................................................................  

l’altro genitore nello stesso periodo  
¨  svolgerà attività lavorativa continuativa: 
     ¨  c/o la ditta  .......................................................................................................................  
          con sede in via ..................................................................... tel. .......................................  
     ¨  come libero professionista .................................................................................................  
          con sede in via  .................................................................... tel. .......................................  
¨  studierà presso la seguente istituzione scolastica/universitaria ...................................................  
¨  si trova in altra situazione (specificare) ................................................................................... ; 
 
il sottoscritto è consapevole che il Comune si riserva di effettuare controlli a campione per verificare 
la veridicità delle dichiarazioni sull'attività lavorativa dei genitori. 
 
di prendere atto che le eventuali autorizzazioni alla somministrazione dei farmaci, al ritiro del bambino 
da parte di terzi (con esonero da responsabilità della Cooperativa Sociale Terr.A. che gestisce il 
servizio) o all’uso di materiale fotografico o audiovisivo rilasciate durante l’anno scolastico dal Comune 
di Padova, hanno valore anche per la frequenza del Centro Estivo nei confronti della Cooperativa 
Sociale Terr.A.. 
 
Padova, lì ………/…………/2018 
 Firma (necessaria) leggibile ....................................................  
 
In base all’informativa presente all’indirizzo web www.centriestivipadova.it autorizzo il Comune di 
Padova e la Cooperativa Sociale Terr.A. al trattamento dei dati compresi nella presente domanda ai 
soli fini della partecipazione ai Centri Estivi comunali. 
 Firma (necessaria) leggibile ....................................................  
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