
Orario di funzionamento dei centri: dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,00

MINORI DISABILI IL TEMA DEI CRE 2019
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Per ogni sede e periodo di CRE è stabilito un nu-
mero massimo di posti riservati ai minori disabili 
che presentano richiesta entro il termine fissato 
per le iscrizioni: 19 aprile 2019.
A tali minori il Comune di Brescia fornisce l’as-
sistenza specialistica se richiesta nella Diagnosi 
Funzionale.
L’ammissione al servizio dei minori disabili av-
verrà applicando i criteri di cui alla deliberazione 
del C.C. n. 58 del 19.3.2012 e successive modi-
fiche, entro il numero di posti riservati.
L’assistenza individualizzata sarà garantita gra-
tuitamente ed in relazione alla gravità della 

patologia, per un numero massimo di 7 ore 
giornaliere. Non è assicurata la continuità con 
l’operatore che ha affiancato il minore durante 
l’anno scolastico.
In caso di domanda fuori termine da parte di un 
minore disabile, la stessa sarà accolta solo in re-
lazione alla disponibilità di posti e di personale 
addetto all’assistenza specialistica.
L’ammissione al servizio di minori disabili non 
residenti è condizionata dalla garanzia del Co-
mune di residenza rispetto agli oneri economici 
relativi all’assistenza specialistica individualizza-
ta per l’intero orario e alla disponibilità di posti.

CREOnaRdO da VinCi

L’estate 2019 sarà dedicata al genio di Leonardo da Vinci: i bambini potranno conoscere e sperimen-
tarsi seguendo le tracce di uno dei personaggi italiani più famosi di tutti i tempi. Storia, arte, scienza e 
meraviglia si incontreranno in un viaggio all’interno dei Cre per celebrare il cinquecentesimo anniversario 
del genio Leonardo da Vinci. 
Ispirati dal festival delle luci Cidneon, fiore all’occhiello del panorama bresciano, i centri estivi si trasfor-
meranno in veri e propri laboratori di sperimentazione e di gioco.
Mettendo al centro le opere di Leonardo, le attività si svilupperanno in un contesto favorevole e propo-
sitivo alla creatività di ogni singolo bambino, permettendo di apprendere nozioni artistico scientifiche in 
modo ludico ed emozionante. 

COMUNE DI BRESCIA
Settore Diritto allo Studio, Sport, rapporti con l’Università e ristorazione socio scolastica

P.le della Repubblica, 1 (1° piano) - 25126 BRESCIA

Orari di apertura per il periodo di raccolta delle iscrizioni alle Sezioni Estive:
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30

lunedì e giovedì dalle 14,00 alle 15,30
mercoledì dalle 14,00 alle 17,45

Tel. 030.2978918 - 7630 - 8985 - 8915 • Fax 030.2978909
e-mail: pubblicaistruzione@comune.brescia.it

www.comune.brescia.it

VERRÀ ORGaniZZaTO Un inCOnTRO nel corso del quale verranno condivise informazioni inerenti le attività estive il 
giorno 30 maggio alle ore 20.30 pREssO l’aUdiTORiUm dElla sCUOla TORRiCElla di Viale Colombo 30. 

1° periodo: dal 17 al 28 giugno
2° periodo: dal 1 al 12 luglio
3° periodo: dal 15 al 26 luglio

4° periodo: dal 29 luglio al 9 agosto
5° periodo: dal 19 al 30 agosto

CENTRI RICREATIVI
ESTIVI DI
SCUOLA PRIMARIA

ANNO 2019
SCUOLA INDIRIZZO PERIODI POSTI PER PERIODO

COLLODI Via Amba d’Oro, 81 1° 2° 3° 40 ogni periodo di cui 4 con assistenza*

COLOMBO Q.re Abba,
V.le Colombo, 30

1° 2° 3° 80 per ogni periodo di cui 5 con assistenza*

MELZI S. Bartolomeo
Via Scuole, 39

1° 2° 3° 4° 5° 60 per ogni periodo di cui 4 con assistenza*

SANZIO San Polo
Via Raffaello, 210

1° 2° 3° 60 per ogni periodo di cui 4 con assistenza*

RINALDINI Porta Cremona
Q.re Leonessa, 25

1° 2° 3° 4° 5° 100 per i primi tre periodi di cui 6 con assistenza*
60 per il 4° e 5° periodo di cui 4 con assistenza*

VALDADIGE Mompiano
Via Boccacci, 12

1° 2° 3° 80 per ogni periodo di cui 5 con assistenza*

* AssistenzA speciAlisticA



MODALITÀ DI ACCESSOMODALITÀ DI PAGAMENTOCOME ISCRIVERSI
L’utente può presentare domanda di ammissio-
ne a più periodi di Centro Estivo indicando una 
eventuale seconda scelta di scuola; l’ammissio-
ne ad una delle due sedi scelte comporta l’e-
sclusione automatica dall’altra.
Possono presentare domanda di ammissione ai 
centri ricreativi estivi di scuola primaria i bambini 
e le bambine che abbiano frequentato la scuola 
primaria nell’anno scolastico 2018/19.
Gli utenti che compilano la domanda entro il 
19 aprile 2019, vengono inseriti in una gradua-
toria formulata per ogni sede e per ogni periodo 
sulla base dei criteri indicati nella delibera del 
C.C. n. 58 del 19.3.2012 e successive modifiche.
Tutte le domande di ammissione ai servizi estivi 
inoltrate oltre il 19 aprile 2019, siano esse pre-
sentate da residenti che da non residenti, sono 
accodate alle graduatorie di cui sopra in ordine 
di presentazione della domanda e vengono ac-
cettate soltanto in caso di posti disponibili e, co-
munque, previa valutazione dell’Amministrazione.
La residenza presa in considerazione ai fini 
dell’ammissione è quella della famiglia ai sensi 
degli artt. 43 e 45 del Codice Civile.
l’ammissione ai servizi estivi è comunque su-

bordinata alla cancellazione di eventuali de-
biti pregressi relativi ai servizi del diritto allo 
studio erogati dal Comune (mensa, prescuola, 
trasporto scolatico, rette scuola dell’infanzia).
La cancellazione di eventuali situazioni debitorie 
dovrà avvenire entro il termine di presentazione 
della domanda di iscrizione; in caso contrario è 
preclusa l’ammissione al servizio e pertanto l’u-
tente è ritirato d’ufficio.
Nell’ambito delle domande pervenute nel termi-
ne del 19 aprile 2019, ai figli dei dipendenti 
comunali, residenti o non a Brescia, sono riser-
vati 2 posti per ogni turno e per ogni sede, appli-
cando i criteri indicati nella delibera sopra citata.

RITIRO DAL SERVIZIO
Il ritiro dai Centri Ricreativi Estivi deve essere 
comunicato per iscritto, almeno una settimana 
prima dell’inizio del turno a: Servizio Diritto allo 
Studio – P.le della Repubblica, 1 (1° piano) – 
Fax 030.2978909 – e-mail: pubblicaistruzione@
comune.brescia.it
In caso di ritiro la quota di iscrizione viene trat-
tenuta.
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La somma versata a titolo di quota d’iscrizione 
viene restituita solamente all’utente rimasto in 
lista di attesa senza essere ammesso al servizio.
Per le famiglie residenti a Brescia che iscrivono 
più di un figlio al centro estivo di scuola primaria o 
di scuola dell’infanzia verrà applicato uno sconto 
del 25% della retta a partire dal secondo figlio.
Per ottenere la riduzione tariffaria è necessario pre-

sentare l’attestazione I.S.E.E. in corso di validità, 
entro il 3 maggio 2019 con le seguenti modalità:
a) presentando l’attestazione I.S.E.E. presso gli uffici 

del Servizio Diritto allo Studio, P.le della Repubbli-
ca 1 (1° p.), negli orari di apertura al pubblico.

b) presentando l’attestazione I.S.E.E. con modalità 
“on-line” collegandosi al sito del Comune di Brescia 
all’indirizzo: https://portaleservizi.comune.brescia.it

le domande di iscrizione presentate oltre il periodo sopra indicato saranno accodate alle 
graduatorie in ordine di presentazione e verranno accettate soltanto in caso di posti disponibili.
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l’importo dovuto deve essere pagato in unica soluzione 
entro la scadenza indicata nella lettera di ammissione al CRE.

Le domande d’iscrizione al servizio potranno
essere presentate nel periodo:

dall’8 al 19 aprile 2019

EsClUsiVamEnTE On-linE
registrandosi al seguente indirizzo:

https://portaleservizi.comune.brescia.it

Coloro che sono già registrati devono accedere 
sostituendo il loro username con il codice fiscale 
e utilizzare la password rilasciata in precedenza.

Con le credenziali ottenute si dovrà accedere 
all’area “SCUOLA e CULTURA” per procedere con 
l’iscrizione.

Prima di procedere all’iscrizione è necessario 
provvedere al pagamento di una quota di iscrizio-
ne pari a € 10,00 per ogni periodo di Centro a cui 
si chiede l’ammissione.

Tale quota deve essere versata utilizzando il bollet-
tino di c/c postale n. 13371257 intestato a “Co-
mune di Brescia – Pubblica Istruzione – Servizio Te-
soreria” o mediante bonifico bancario al seguente 
IBAN: IT85Q0311111210000000059792.

Gli utenti che avessero bisogno di informazioni 
per la compilazione della domanda on-line po-
tranno recarsi presso l’Ufficio Iscrizioni del Servi-
zio Diritto allo Studio, P.le della Repubblica, 1 nei 
seguenti orari:

•	dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30;

•	lunedì e giovedì dalle 14,00 alle 15,30;

•	mercoledì dalle 14,00 alle 17,45.

QUOTa pER TURnO
FasCia isEE RETTa
Da 0 a 2.900,00 € 40,00
Da 2.900,01 a 4.000,00 € 43,00
Da 4.000,01 a 5.000,00 € 46,00
Da 5.000,01 a 6.000,00 € 49,00
Da 6.000,01 a 7.000,00 € 52,00
Da 7.000,01 a 8.000,00 € 55,00
Da 8.000,01 a 9.000,00 € 58,00
Da 9.000,01 a 10.000,00 € 63,00
Da 10.000,01 a 11.000,00 € 68,00
Da 11.000,01 a 12.000,00 € 73,00
Da 12.000,01 a 13.000,00 € 78,00
Da 13.000,01 a 14.000,00 € 83,00
Da 14.000,01 a 15.000,00 € 88,00
Da 15.000,01 a 16.000,00 € 95,00
Da 16.000,01 a 17.000,00 € 102,00
Da 17.000,01 a 18.000,00 € 109,00
Da 18.000,01 a 19.000,00 € 116,00

QUOTa pER TURnO
FasCia isEE RETTa
Da 19.000,01 a 20.000,00 € 123,00
Da 20.000,01 a 21.000,00 € 130,00
Da 21.000,01 a 22.000,00 € 135,00
Da 22.000,01 a 23.000,00 € 140,00
Da 23.000,01 a 24.000,00 € 145,00
Da 24.000,01 a 25.000,00 € 150,00
Da 25.000,01 a 26.000,00 € 155,00
Da 26.000,01 a 27.000,00 € 160,00
Da 27.000,01 a 28.000,00 € 165,00
Da 28.000,01 a 29.000,00 € 168,00
Da 29.000,01 a 30.000,00 € 171,00
Da 30.000,01 a 31.000,00 € 174,00
Da 31.000,01 a 32.000,00 € 177,00

Oltre 32.000,00 e residenti che non 
presentano l’attestazione ISEE € 180,00

Non residenti € 269,00


