
COESO SDS GROSSETO
Società della Salute 
dell’area grossetana

& 
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Assessorato Politiche Sociali

organizzanoorganizzano

Il mare
dei bambini 2013

PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande redatte su apposito modello dovranno 
essere presentate al COeSO Sds Grosseto presso 
Uffi cio Affari Sociali del Comune di Castiglione della 
Pescaia nei periodi sopra indicati.

La domanda sarà accettata solo se corredata dalla 
seguente documentazione:

1.  Ricevuta di versamento della quota di 
partecipazione;

2.  DSU e attestazione ISEE in corso di validità 
al momento della domanda per coloro che 
richiedono riduzioni della quota;

3.  Certifi cazione ai sensi della L.104/92 per i 
soggetti diversamente abili.

4.  Documento di riconoscimento in corso 
di validità del genitore che sottoscrive la 
domanda d’iscrizione.

La quota pagata verrà restituita solo in caso di non 
frequenza, per più di 20 giorni, per malattia del 
partecipante documentata da certifi cato medico.

Per coloro che usufruiscono dell’esenzione totale, 
la mancata frequenza del servizio senza certifi ca-
zione medica per più di 7 giorni comporta l’esclu-
sione dal servizio con scorrimento dell’eventuale 
graduatoria.

FORMAZIONE GRADUATORIA

In caso di iscrizioni superiori al numero disponibile, 
max. 70 minori per il I° Turno e 50 nel II°, si pro-
cederà all’accettazione tramite graduatoria in base 
al numero di protocollo della domanda. IN CASO DI 
ESCLUSIONE LA QUOTA PAGATA VERRÀ RESTITUITA

Il COeSO Sds Grosseto si riserva di ammettere le do-
mande incomplete o pervenute fuori dai termini pre-
visti e di concordare eventuali spostamenti in caso di 
turni sovraffollati rispetto a turni carenti.
L’elenco dei partecipanti ammessi verrà affi sso all’Al-
bo Pretorio del Comune di Castiglione della Pescaia.

Il modulo di iscrizione sarà disponibile presso:
Comune di Castiglione, Stanza N.17, referente dr.ssa 
Cinzia Piazzi

Sarà altresì scaricabile dai seguenti siti web:
www.coesoareagr.it
www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it

Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri:
0564 927240 Comune di Castiglione della Pescaia 
(Cinzia Piazzi)
0564 439260 COeSO Sds Grosseto 
(Teresa Monachino)
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ATTIVITÀ ORDINARIE: Le varie attività educative e di 
svago svolte in spiaggia saranno prevalentemente ine-
renti l’area psico-motoria e l’area manipolativa.
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17,00 
(sabato, domenica e giorni festivi esclusi).

Periodi/Turni

I° turno periodo 1-31 Luglio 2013

II° turno periodo 1-30 Agosto 2013

ATTIVITÀ INTEGRATIVE: 

•  FESTA DI FINE MESE - 31 luglio e 30 agosto 
dalle ore 8,30 alle ore 17,00.

ISCRIZIONI: I genitori potranno presentare le domande 
di iscrizione su apposito modello nei seguenti periodi:

• I° turno (periodo 1-31 Luglio)
   entro il giorno 14 Giugno

• II° turno (periodo 1-30 Agosto)
   entro il giorno 12 Luglio.

Per minori residenti da 4 a 11 anni compiuti, per i 
prossimi mesi di Luglio e Agosto, organizzato su 5 
giorni settimanali (sabato, domenica e giorni festivi 
esclusi) e 2 periodi/turni.

ORGANIZZAZIONE GENERALE

PUNTO DI RACCOLTA: Presso la scuola secondaria 
di primo grado (media), Castiglione della Pescaia.

TRASPORTO: Sarà realizzato con autobus che prele-
verà i bambini in quattro vari punti di raccolta lungo 
un tracciato che verrà comunicato dopo la chiusura 
delle iscrizioni. I genitori avranno l’obbligo di accom-
pagnare e prelevare i propri fi gli al punto di incontro 
o delegare un parente. Il minore durante l’attesa del 
prelevamento dell’autobus e il ritorno non dovrà as-
solutamente rimanere da solo.
L’organizzazione non si assume la responsabilità in 
caso di incidenti o disguidi causati dall’inadempienza 
di ritardi o assenza dei genitori durante l’attesa del 
prelevamento e/o il ritorno a casa.

PRANZO: Sarà effettuato con servizio CAMST e 
svolto presso la scuola.

QUOTA D’ISCRIZIONE: L’importo mensile (per ogni 
turno) comprensivo di trasporto, pranzo e tutto 
quanto esposto nel programma, da versare antici-
patamente, pena l’esclusione alla partecipazione del 
Servizio di Balneazione, è di € 350,00.

Sono previste riduzioni della quota d’iscrizione in base 
alla seguente tabella ISEE:

Valore ISEE         Quota iscrizione
€ 0 - € 5.000 gratuita
€ 5.001 - € 8.000 quota € 50,00
€ 8.001 - € 10.000 quota € 100,00
€ 10.001 - € 12.000 quota € 200,00
€ 12.001 - € 20.000 quota € 250,00
oltre € 20.001 quota € 350,00

La quota d’iscrizione del secondo fi glio sarà pari alla 
metà della quota d’iscrizione corrisposta per il primo 
fi glio iscritto.
La quota d’iscrizione del terzo fi glio sarà gratuita.
Sono previste esenzioni per particolari situazioni se-
gnalate dai Servizi Sociali e per gli utenti diversamen-
te abili.

Si comunica che COeSO Sds Grosseto, per conto del Comune di Castiglione della Pescaia, ha istituito il

SERVIZIO DI BALNEAZIONE “IL MARE DEI BAMBINI” estate 2013


