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Le Amministrazioni Comunali  
e il Servizio Sociale dei Comuni del Torre  

nel corso dell’estate 2020 attiveranno i Centri Estivi per minori presso  
i Comuni di Lusevera, Reana del Rojale, Tarcento e Tricesimo. 

È previsto un ricco programma  
di PROPOSTE LUDICO-SPORTIVE, LABORATORI ed ESPLORAZIONI 

DEL TERRITORIO pensate per permettere a bambini  
e ragazzi delle diverse fasce d’età  

di trascorrere un’ESTATE DIVERTENTE ED EDUCATIVA nel rispetto  
di quanto previsto dalle Linee Guida regionali! 

 

COMUNE DI TARCENTO - S.S.C. del Torre 

Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni di Attimis • Cassacco 
Faedis • Lusevera • Magnano in Riviera • Nimis • Povoletto  

Reana del Rojale • Taipana • Tarcento • Tricesimo 

LUSEVERA 

Le attività saranno curate da ARACON cooperativa sociale onlus di Udine. 

 Fascia d’età: 3-11 anni   

 Periodo e sede: dal 06/07/2020 al 31/07/2020 (4 turni settimanali) presso la 
Scuola Primaria di Vedronza-Lusevera 

 Orari: 7.45-8.00 ingresso - 12.00-13.00 pranzo - 13.15 uscita 

 N.ro massimo di iscritti: 15 iscritti per ogni turno 

  VIDEO DI PRESENTAZIONE: disponibile sul sito del Comune di Tarcento 
da giovedì 11.06.2019 Sezione News 

 

REANA DEL ROJALE 

Le attività saranno curate da ARTEVENTI Società cooperativa di Udine. 

 Fascia d’età: 6-14 anni  

 Periodo e sede: dal 06/07/2020 al 31/07/2020 (4 turni settimanali) presso la 
Scuola Primaria di Remugnano 

 Orari: 7.30-8.00 ingresso - 12.30-13.30 pranzo - 13.30-14.00 uscita 
 N.ro massimo di iscritti: 28 iscritti per ogni turno 

  VIDEO DI PRESENTAZIONE: disponibile sul sito del Comune di Tarcento 
da giovedì 11.06.2019 Sezione News 

 

TARCENTO 

Le attività saranno curate da ARTEVENTI Società cooperativa di Udine. 

 Fascia d’età: 3-6 anni e 6-11 anni  

 Periodo e sede: dal 06/07/2020 al 07/08/2020 (5 turni settimanali), presso la 
Scuola primaria “O. Marinelli” di Tarcento 

 Orari: 7.30-8.00 ingresso - 12.30-13.30 pranzo - 13.30-14.00 uscita 
 N.ro massimo di iscritti: 20 iscritti per ogni turno per la fascia d’età 3-6 anni 

e 28 iscritti per ogni turno per la fascia d’età 6-11 anni (l’ultimo turno per ogni 
fascia d’età sarà attivato solo al raggiungimento di 15 iscritti) 

  VIDEO DI PRESENTAZIONE: disponibile sul sito del Comune di Tarcento 
da giovedì 11.06.2019 Sezione News 

 
 

TRICESIMO 

Le attività saranno curate da ARTEVENTI Società cooperativa di Udine. 

 Fascia d’età: 3-6 anni e 6-11 anni  



 Periodo e sede: dal 06/07/2020 al 31/07/2020 (4 turni settimanali) presso 
l’Istituto “Santa Maria dei Colli” di Fraelacco 

 Orari: 7.30-8.00 ingresso - 12.30-13.30 pranzo - 13.30-14.00 uscita 
 N.ro massimo di iscritti: 20 iscritti per ogni turno per la fascia d’età 3-6 anni 

e 28 iscritti per ogni turno per la fascia d’età 6-11 anni 

  VIDEO DI PRESENTAZIONE: disponibile sul sito del Comune di Tarcento 
da giovedì 11.06.2019 Sezione News 

 
TARIFFE SETTIMANALI 
 
 per i bambini RESIDENTI nei Comuni del Servizio Sociale del Torre (definite 

in base all’ISEE Minorenni del nucleo familiare del minore dell’anno in corso o, 
in sua assenza, di quello con scadenza al 31.12.2019 e comprensive del pasto; 
in assenza di ISEE sarà applicata la tariffa massima):  

 

ISEE Minorenni 
Tariffa  

turno UNICO 

da € 0,00 a € 7.408,00 € 33,00 

da € 7.408,01 a € 15.000,00 € 42,00 

da € 15.000,01 a € 20.000,00 € 47,00 

da € 20.000,01 a € 25.000,00 € 52,00 

da € 25.000,01 a € 30.000,00 € 66,00 

da € 30.000,01 o senza ISEE € 76,00 
 
 per i bambini NON RESIDENTI nei Comuni del Servizio Sociale del Torre solo 

nel caso in cui uno dei due genitori abbia sede di lavoro in uno degli 11 Comuni 
dell’ambito territoriale del Torre (indipendentemente dall’ISEE e comprensive 
del pasto): € 100,00 per turno  

 
Per i soli RESIDENTI, è prevista una riduzione del 10% per l’iscrizione di ogni figlio 
successivo al primo; per beneficiare dello sconto le iscrizioni dovranno essere 
effettuate nel corso della stessa procedure on-line e dal medesimo genitore o 
esercente la responsabilità genitoriale. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni ai Centri Estivi dei Comuni di Lusevera, Reana del Rojale, Tarcento e 
Tricesimo sono aperte dalle ore 8.00 del 15/06/2020 alle ore 14.00 del 24/06/2020 
e dovranno essere effettuate esclusivamente on-line accedendo al sito 
www.comune.tarcento.ud.it (sezione News - si raccomanda di leggere la “Guida 
per la compilazione”). 

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati: 
 copia di un documento di identità del genitore; 

 copia controfirmata del patto educativo di corresponsabilità scaricabile dal sito 
del Comune di Tarcento Sezione News;  

 per i non residenti autocertificazione attestante la sede lavorativa all’interno di 
uno degli 11 Comuni del SSC del Torre; 

 eventuali certificazioni mediche per chi ha spuntato l’apposita voce nel 
formulario on line (es: legge 104, diete particolari e/o presenza di allergie, ecc.). 

Una volta concluse le iscrizioni nel caso in cui vi siano domande in sovrannumero 
rispetto ai posti disponibili verrà costituita una lista d’attesa e si applicheranno i 
seguenti criteri di priorità definiti dall’Assemblea dei Sindaci e dalle “Linee guida 
regionali per la riapertura di attività educative, ludiche e ricreative per minori: 
interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione 
di Sars-CoV-2”: 
• residenza nel Comune che organizza il Centro estivo; 
• residenza in uno degli 11 Comuni del SSC del Torre; 
• sede di lavoro di uno dei due genitori, di un bambino non residente, in uno degli 

11 Comuni del SSC del Torre; 
• minori appartenenti a nuclei familiari, anche mono genitoriali, con genitori 

lavoratori in servizio e assenza di rete parentale a supporto;  
• minori appartenenti a nuclei familiari in condizione di documentata fragilità in 

carico ai servizi sanitari e/o sociali;  
• minori certificati (L. 104/92 art. 3, c. 1 o c. 3). 
 

Qualora anche a seguito dell’applicazione dei criteri di priorità, il numero dei minori 
accoglibile sia superiore ai posti disponibili, si applica il criterio della data di 
presentazione della domanda.  

Si precisa che il pagamento andrà effettuato solamente dopo la pubblicazione 
della graduatoria e la ricezione via sms di conferma iscrizione, inviato il 
25/06/2020 contestualmente alla pubblicazione della graduatoria sul sito del 
Comune di Tarcento. Dal momento della conferma ci sarà tempo fino al 29/06/2020 
incluso per provvedere al pagamento e allegare alla propria domanda on line la 
ricevuta del versamento della quota di iscrizione alla Tesoreria comunale del 
Comune di Tarcento (CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA, cod. IBAN IT 41 A 05336 
64280 000030663483). Si precisa inoltre che il bonifico dovrà essere effettuato dal 
genitore che compila l’iscrizione. 
 

                                              ATTENZIONE! 

Qualora al 30.06.20 la domanda non sia completata con la ricevuta di pagamento, 
verrà rifiutata automaticamente dal sistema e sarà contattato il nominativo 
successivo in lista d’attesa.  

 

℡ Per eventuali informazioni o problemi nella compilazione delle domande 
è possibile contattare gli Uffici del Servizio Sociale telefonando al numero 
0432 783468 (interno 1) dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 


