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Avviso pubblico 

Corso di Nuoto   Ottobre – Novembre 2018 

 

            Il COeSo-SdS Grosseto, su incarico dell’Amministrazione Comunale, sta organizzando un Corso di 
nuoto rivolto ai bambini/ragazzi frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di I grado del Comune di 

Civitella Paganico. 

Il corso, che potrà essere frequentato da un numero massimo di 50 bambini, si svolgerà nel periodo Ottobre – 

Novembre 2018 con possibilità di scelta fra i seguenti giorni (e di frequentarli entrambi), secondo il seguente 

calendario: 

 MERCOLEDI’ POMERIGGIO - SABATO POMERIGGIO 

      Calendario 

MESE MERCOLEDI’ SABATO 

OTTOBRE 10 / 17 / 24 /31  13 / 20 / 27 

NOVEMBRE 7 / 14 / 21 10 / 17 / 24 

   
 I bambini verranno presi in consegna al termine delle attività scolastiche, verrà loro fornito il 

servizio mensa (comprensivo di pranzo e merenda), verrà loro garantito il servizio di trasporto e 

l’accompagnamento in piscina. I bambini saranno coperti per tutto il periodo di durata del progetto da 

polizza assicurativa.  

Per la partecipazione del minore al corso si richiede una quota di compartecipazione al costo che varierà a 

seconda del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare 

(ISEE). Sulla base del valore ISEE presentato la compartecipazione sarà la seguente; 

  

Per il corso del Mercoledì; 

- Valore ISEE MINORENNI compreso tra € 0,00 e € 3.000,00 esenzione dal pagamento della quota di    

compartecipazione; 

- Valore ISEE MINORENNI compreso tra  € 3.000,01 e  € 5.000,00  quota di compartecipazione  € 20,00; 
- Valore ISEE MINORENNI compreso tra  € 5.000,01 e  € 8.000,00  quota di compartecipazione  € 50,00; 

- Valore ISEE MINORENNI compreso tra  € 8.000,01 e  € 13.000,00  quota di compartecipazione € 60,00;   

- Valore ISEE MINORENNI compreso tra  € 13.000,01 e  € 20.000,00  quota di compartecipazione € 70,00; 
- Valore ISEE MINORENNI superiore a € 20.000,00 o in caso di mancata presentazione dell'ISEE quota 

di compartecipazione  € 80,00.   
 

Per il corso del Sabato; 
 

- Valore ISEE MINORENNI compreso tra € 0,00 e € 3.000,00 esenzione dal pagamento della quota di    

compartecipazione; 

- Valore ISEE MINORENNI compreso tra  € 3.000,01 e  € 5.000,00  quota di compartecipazione  € 20,00; 
- Valore ISEE MINORENNI compreso tra  € 5.000,01 e  € 8.000,00  quota di compartecipazione  € 45,00; 

- Valore ISEE MINORENNI compreso tra  € 8.000,01 e  € 13.000,00  quota di compartecipazione € 55,00;   

- Valore ISEE MINORENNI compreso tra  € 13.000,01 e  € 20.000,00  quota di compartecipazione € 65,00; 

- Valore ISEE MINORENNI superiore a € 20.000,00 o in caso di mancata presentazione dell'ISEE quota 

di compartecipazione  € 75,00.   
 

 

Per la frequenza di entrambi i giorni di corso; 
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- Valore ISEE MINORENNI compreso tra € 0,00 e € 3.000,00 esenzione dal pagamento della quota di    

compartecipazione; 

- Valore ISEE MINORENNI compreso tra  € 3.000,01 e  € 5.000,00  quota di compartecipazione  € 40,00; 

- Valore ISEE MINORENNI compreso tra  € 5.000,01 e  € 8.000,00  quota di compartecipazione  € 95,00; 
- Valore ISEE MINORENNI compreso tra  € 8.000,01 e  € 13.000,00  quota di compartecipazione € 115,00;   

- Valore ISEE MINORENNI compreso tra  € 13.000,01 e  € 20.000,00 quota di compartecipazione € 135,00; 

- Valore ISEE MINORENNI superiore a € 20.000,00 o in caso di mancata presentazione dell'ISEE quota 

di compartecipazione  € 150,00.   
 

 

E' prevista la riduzione del 25% per l'iscrizione del secondo figlio e del 50% dal terzo figlio in poi.    

Se siete interessati all’iniziativa è possibile iscriversi entro il giorno MERCOLEDI' 03 OTTOBRE presso 

lo Sportello Socio-educativo Coeso Sds Grosseto (Referente Valentina Amedei tel: 335/1664153, e-mail 
v.amedei@coesoareagr.it ), nei seguenti giorni ed orari: 

 

- Lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 presso la sede del Comune di 

Civitella Marittima e giovedì dalle 15:00 alle 17:00; 

- Martedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 presso la sede comunale di Paganico.  

 

Civitella Paganico, 24 settembre 2018  

 

         Il Responsabile U.F. Servizi Socio Educativi  

                Dott. Massimiliano Marcucci 

 


