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Alle famiglie di Bassano del Grappa 
con figli frequentanti la scuola 
dell’Infanzia / Primaria 
Statale / Paritaria 

 
 
 

Oggetto: CENTRI ESTIVI 2018 - CONTRIBUTI AI FREQUENTANTI 
 
 
Gentile famiglia, 
 
con la presente s’informa che, dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, l’Amministrazione  
prevede il riconoscimento di un contributo, ad integrazione della retta da pagare per la frequenza 
ai centri estivi convenzionati all’interno del territorio di Bassano, per quelle famiglie in 
possesso dei seguenti requisiti: 

- residenza anagrafica del richiedente nel Comune di Bassano del Grappa al momento della 
presentazione della domanda; 

- presenza del minore/i nel nucleo familiare anagrafico (ad eccezione eventualmente dei minori 
in affido) che frequentino o abbiano frequentato la scuola dell’infanzia o la scuola primaria; 

- possesso di un’attestazione ISEE (tipologia per minorenni) inferiore a  € 20.000,00 in corso di 
validità; 

 
Il riconoscimento del contributo verrà erogato secondo le seguenti modalità: 

- redazione di una graduatoria in base al valore ISEE e al costo totale della/e retta/e che ogni 
famiglia sostiene (per uno o più figli); 

- importo del contributo calcolato in una percentuale di copertura  della retta di frequenza; 

- Il contributo non sarà erogato nel caso in cui, a seguito del conteggio operato, l’importo risulti 
inferiore ad € 30,00=; 

 

L’Amministrazione sosterrà la copertura totale della retta – indipendentemente  dall’ISEE -  
per i minori in affido, i minori portatori d’handicap e il terzo figlio frequentante i centri estivi 
(considerando i primi due punti dei requisiti di accesso; il terzo figlio si riferisce al bambino 
maggiore d’età coerentemente con D.G. 135/2016); 

 
A partire dal 16 aprile collegandosi al sito www.bassanodelgrappa.gov.it, sarà possibile visionare 
la lista degli Enti convenzionati che organizzano un centro estivo per i bambini che frequentino 
o abbiano frequentato la scuola dell’infanzia o la scuola primaria; 
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MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Dal 16 aprile al 15 maggio 2018 si può presentare la domanda di richiesta contributo; secondo la 
seguente procedura: 

a. compilazione ONLINE : www.bassanogiovane.eu/centriestivi2018   

b. consegna copia attestazione ISEE (tipologia per minorenni) e fotocopia del documento d’identità 
di chi presenta la domanda (genitore o chi ne fa le veci) presso ufficio Pubblica Istruzione – Via 
J. Da Ponte, 37  - Bassano del Grappa, con i seguenti orari: 

� martedì 9.00 – 12.30 
� giovedì 9.00 – 12.30 / 16.00 – 17.45 

Nella domanda di contributo sarà chiesto di indicare il centro estivo scelto e il periodo di 
frequenza dello stesso.  

La domanda di contributo (compilazione online e consegna attestazione ISEE) va presentata  
entro martedì 15 maggio 2018 ore 12.30. 

Per chi non possiede un computer con collegamento ad Internet può compilare la domanda 
on-line presso l’ufficio Pubblica Istruzione (con gli orari sopraindicati) 

MODALITÀ DI CONCESSIONE CONTRIBUTO 

Dal 23 maggio 2018 alle singole famiglie verrà comunicato l’ammontare del contributo  in base alla 
graduatoria  ISEE e  al costo della/e retta/e da pagare.  
Il contributo assegnato verrà erogato direttamente al centro estivo scelto. 
Ogni famiglia dovrà recarsi presso il centro estivo scelto per effettuare l’iscrizione e versare 
la differenza della quota. 

Per informazioni, rimane a disposizione la signora Carmen Maso (ufficio Pubblica Istruzione, Via J. 
Da Ponte, 37-  0424/519.147) 

Cordiali saluti. 

Oscar Mazzocchin  
Assessore alle Politiche dell’Infanzia e 

Giovani Generazioni 

 


