
 

COMUNE DI VADO LIGURE 

 
CENTRO ESTIVO 2019  
GRANDI 12-14 ANNI 

 
Il Comune di Vado Ligure comunica che, dal 16 aprile al 10 maggio 2019, sarà possibile 

presentare istanza per l’iscrizione al Centro Estivo 2019. 
 
Modulistica, rette ed ulteriori informazioni sono scaricabili dal sito del Comune 
(www.comune.vado-ligure.sv.it).  
Dal 1 luglio al 31 luglio 2019 il Comune di Vado Ligure organizza il Centro Estivo per bambini di 
età compresa tra i 12 e i 14 anni, un servizio pensato per supportare le famiglie durante le 
vacanze estive, con il seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 
17,00.  
Le istanze di accesso potranno essere presentate: 

 presso l’Ufficio Scuola (via Caduti per la Libertà 35 – ex casa di riposo) nei giorni di apertura al 
pubblico (martedì – mercoledì – venerdì con orario 8.30 – 12);  

 scaricando l’istanza di iscrizione dal sito del Comune (www.comune.vado-ligure.sv.it), da 
inviare, scansionata e compilata in tutte le sue parti (compresa la firma di uno dei genitori) 
all’indirizzo mail scuola@comune.vado-ligure.sv.it nei termini di iscrizione.  

IMPORTANTE 
entro sette giorni dall’invio della domanda sarà, comunque, necessario presentarsi presso gli 
uffici comunali per il versamento della caparra (obbligatoria) al fine di perfezionare l’istanza.  

 
Ai fini di una eventuale graduatoria per l’ammissione ai Centri Estivi farà fede la data di 

completamento dell’istanza (per gli invii via e-mail la pratica si ritiene conclusa al momento del 
versamento della caparra).  

 
Si specifica che l’iscrizione non verrà accolta laddove vi siano morosità nei confronti 

dell’amministrazione comunale  
(nello specifico nei confronti del Settore XIII E Settore IX) 
 

RETTA SETTIMANALE (comprensiva dei pasti) 
per I.S.E.E. inferiori o uguali a 6.500€: 50,00 €  per I.S.E.E. superiore a 6.500€: 100,00 € 
 
E’ prevista una riduzione del 30% per il secondo figlio frequentante il servizio. 
 
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Ufficio Scuola – tel.019/886350 int. 203.                               
  

Assessore ai Servizi alla Persona 
                        Mirella Oliveri     
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