COMUNE DI CENTO
5° Settore
Servizi alla Persona e Servizi Culturali
Prot. generale (vedi segnatura a lato del documento) - 2018- VII/1.4
Ai Genitori dei bambini delle scuole dell’infanzia e
primarie statali del Comune di Cento
Oggetto: Progetto per la Conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi.
Il Comune di Cento per l’estate 2018 ha aderito al progetto regionale "Conciliazione vita-lavoro: sostegno
alle famiglie per la frequenza di centri estivi” finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo che prevede
l’erogazione di un contributo economico (voucher) alle famiglie dei bambini in età 3-13 anni che
frequentano i centri estivi che rientrano nell’elenco dei soggetti gestori aderenti al progetto, tra cui anche il
Centro Ricreativo Estivo gestito dal Comune di Cento.
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COMUNE DI CENTO

"COPIA DELL'ORIGINALE DIGITALE"
Protocollo N.0021958/2018 del 24/04/2018

Cento, 24 aprile 2018

Il Comune di Cento pubblicherà, inoltre, entro il 20 maggio 2018, sul sito www.comune.cento.fe.it
l'elenco dei soggetti gestori privati che hanno aderito al Progetto Conciliazione vita-lavoro.

I destinatari di questo contributo sono le famiglie di bambini e ragazzi di età compresa fra 3 e 13 anni
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (cioè nati dal 2005 al 2015) con valore ISEE fino a
28.000,00 euro in cui entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali) siano occupati ovvero
lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali anche un solo
genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle misure di politica attiva del
lavoro definite dal Patto di servizio.
Il contributo alla singola famiglia per bambino è determinato come contributo per la copertura del costo
di iscrizione e sarà pari a 70,00 euro settimanali e per un massimo di tre settimane di partecipazione ai centri
estivi. In ogni caso il contributo dovrà coprire al massimo il costo della tariffa settimanale corrisposta dal
cittadino. Pertanto, se la tariffa settimanale corrisposta sarà inferiore ad € 70,00, il contributo sarà
proporzionalmente diminuito.
Inoltre, il contributo potrà essere erogato solo per le settimane realmente usufruite ( nel massimo di tre)
e prenotate entro il 3 giugno 2018.
Si precisa che le famiglie interessate devono essere in possesso di Attestazione Isee in corso di validità e
quindi si consiglia di provvedere a richiederne tempestivamente il rilascio presso i soggetti autorizzati.
Coloro che intendono accedere al contributo dovranno presentare la richiesta esclusivamente on line
(da PC o cellulare): entro il 3 giugno 2018.
A tal fine, i genitori devono:
•
•

essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica valido ai fini di eventuali comunicazioni da parte
dell’ufficio;
collegarsi al sito del Comune di Cento : www.comune.cento.fe.it e all’interno dell’Area tematica “Scuola,
Infanzia e Istruzione” entrare nella sezione riservata ai centri ricreativi estivi e cliccare su “Centri estivi
2018”,
oppure
collegarsi
direttamente
al
seguente
link
http://sosia.comune.cento.fe.it/UserLogin/LoginUser.aspx ;
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•

•
•

registrarsi in “nuova registrazione”(inserire codice fiscale, e-mail, username e password a scelta che
contenga almeno 8 caratteri di cui almeno 2 numerici); la procedura darà messaggio in caso di
registrazione delle credenziali effettuata correttamente; inoltre arriverà mail di conferma all’indirizzo
indicato;
procedere con l’iscrizione cliccando prima su “ Iscrizioni”, poi su “Servizi Scolastici/Nidi”, infine su “nuova
domanda” e “Voucher centri estivi 2018”.
Se si è già effettuato un primo accesso per lo scorso anno scolastico, si potrà riaccedere utilizzando le
stesse credenziali e compilare una nuova domanda oppure nel caso non si ricordassero procedere
cliccando su “Credenziali dimenticate?”.

Si precisa che coloro che compilano la domanda di iscrizione per l’assegnazione del contributo (voucher)
per la frequenza dei centri estivi, devono compilare dallo stesso link sopra riportato, anche la richiesta di
agevolazione anno 2018, qualora non sia stata già compilata per altri servizi (trasporto, doposcuola, centri estivi,
nidi e spazio bambini)
Per qualsiasi ulteriore informazione ci si può rivolgere all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Cento, Via
Malagodi, 12, primo piano, il Martedì ed il Giovedì mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il Martedì pomeriggio
dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (tel. 051/6843383 e 051/6843384, fax 051/6843234 e e-mail
scolastici@comune.cento.fe.it ).
Nel caso l’utente non sia in possesso di computer o cellulare, per la compilazione delle domande si potrà
rivolgere al Centro per le famiglie, sito a Cento in Via Donati n.29, previo appuntamento telefonando al numero
051/6830516 (dal martedì al sabato) che metterà a disposizione una postazione PC (occorre, però, essere già in
possesso di un indirizzo di posta elettronica attivo).
Cordialmente.

Il Responsabile P.O. del Servizio

D.ssa Cristina Govoni

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del DLgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il
documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento e di PARER.
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