
SEZIONI ESTIVE 
DI SCUOLA 
DELL’ INFANZIA

COMUNE DI BRESCIA
Settore Servizi per l’Infanzia

Scuole dell’Infanzia e Asili Nido

Via Oberdan, 9 - 25128 BRESCIA

Orari di apertura per il periodo di raccolta delle iscrizioni alle Sezioni Estive:
Lunedì e mercoledì dalle 8,30 alle 15,30

Martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 15,30 

Tel. 030 297.7465 . 7482 – 7489  •  Fax 030 297.7470
e-mail: iscrizioniinfanzia@comune.brescia.it

www.comune.brescia.it

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

1° periodo: dal 29 giugno al 10 luglio
 “La spiaggia” 
 Un mondo di sabbia

2° periodo: dal 13 al 24 luglio 
 “Le imbarcazioni” 
 Andare per mare

3° periodo: dal 27 luglio al 7 agosto 
 “L’acqua” 
 Sale e conchiglie

4° periodo: dal 17 al 28 agosto 
 “L’isola” 
 Avventure di mare
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SCUOLA INDIRIZZO PERIODI POSTI PER PERIODO

Abba Via Prima, 18 1° 2° 75 ogni periodo di cui 4 con assistenza *

Don Bosco Via Caleppe, 13 1° 2° 3° 4° 100 per i primi due periodi di cui 4 con 
assistenza *

75 per il terzo periodo di cui 3 con assistenza *
50 per il quarto periodo di cui 3 con 

assistenza *

Rebuffone Via C.Quaranta, 2/a 1° 2°  75 per ogni periodo di cui 4 con assistenza *

Trento Via Pasquali, 1 1° 2° 3° 4° 100 per i primi due periodi di cui 4 con 
assistenza *

75 per il terzo periodo di cui 3 con assistenza *
50 per il quarto periodo di cui 3 con 

assistenza *

MINORI DISABILI IL TEMA DELLE SEZIONI ESTIVE 2015
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Entro il termine fissato per le iscrizioni, 30 
aprile 2015, per ogni sede e periodo di sezio-
ne estiva, viene definito un numero di posti ri-
servati (stabiliti nel massimo indicato per ogni 
sede) ai minori disabili cui il Comune di Bre-
scia fornisce l’assistenza specialistica se richie-
sta nella Diagnosi Funzionale.
L’ammissione al servizio dei minori disabili av-
verrà applicando i criteri di cui alla delibera-
zione del C.C. n. 58 del 19.3.2012 e successive 
modifiche, 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.
In caso di domanda fuori termine da parte di 
un minore disabile, la stessa sarà accolta so-
lo in relazione alla disponibilità di posti e di 
personale addetto all’assistenza specialistica.
L’ammissione al servizio di minori disabili non re-
sidenti è condizionata dalla garanzia del Comune 
di residenza rispetto agli oneri economici relati-
vi all’assistenza specialistica individualizzata per 
l’intero orario e alla disponibilità di posti.

Essendo le Sezioni Estive delle Scuola dell’infan-
zia, prima di ogni altra cosa, uno spazio ricrea-
tivo, la proposta animativa avrà come motore di 
tutte le attività il gioco.
Il progetto educativo svilupperà proposte ludi-
che ragionate e privilegerà il mondo del gioco 
come strumento funzionale per l’apprendimen-

to, usando modalità piacevoli e divertenti che 
permettano al bambino di sperimentarsi in si-
tuazioni diverse da quelle svolte durante l’an-
no scolastico.
Le attività della giornata si svilupperanno in un 
contesto festoso e avranno come motivo con-
duttore LE VACANZE.

* AssistenzA speciAlisticA



COME ISCRIVERSI MODALITÀ DI PAGAMENTO MODALITÀ DI ACCESSO
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Le domande di ammissione al servizio potranno 
essere presentate nel periodo:

dal 20 al 30 aprile 2015

ESCLUSIVAMENTE ON-LINE 
registrandosi al seguente indirizzo: 

http://registrazione.comune.brescia.it 
(è necessario avere un indirizzo e-mail 

per la ricezione della password)

Prima di procedere alla compilazione della do-
manda di iscrizione è necessario provvedere al 
pagamento di una quota di iscrizione pari a € 
10,00 per ogni periodo di Sezione Estiva a cui 
si chiede l’ammissione.
Tale quota deve essere versata utilizzando il bol-
lettino di c/c postale n. 10998250 intestato a 
“Comune di Brescia – Settore Scuole dell’Infan-
zia – Servizio Tesoreria”.

Utilizzando poi le credenziali ottenute per effet-
tuare l’iscrizione al seguente indirizzo:

http://crescuolainfanzia.comune.brescia.it
al termine della procedura, in automatico, si ri-
ceverà conferma dell’avvenuto inoltro al settore 

competente della domanda di iscrizione ai ser-
vizi scelti.
Gli utenti che avessero bisogno di assistenza 
per la compilazione della domanda on-line po-
tranno recarsi:
• presso l’Ufficio Iscrizioni delle Scuole dell’In-

fanzia, Via Oberdan, 9 – lun. e merc. dalle 
8,30 alle 15,30 – mart. giov. e ven. dalle 8,30 
alle 12,30 e dalle 14,00 alle 15,30,

• presso l’Ufficio Relazioni con il Pubbli-
co, Piazza della Loggia, 13/b - dalle 9.00 alle 
12.30 dal lunedì al sabato  - mercoledì orario 
continuato dalle 9.00 alle 15.00,

• presso gli Uffici di Zona - lun.-mart.-merc.-
giov. dalle 9,30 alle 12,15 e dalle 14,00 alle 
15,45 e ven. dalle 9,30 alle 12,15:
➣ Ufficio di Zona Centro - Contrada del Car-

mine, 13/c
➣ Ufficio di Zona Est - C.so Bazoli, 7 - San-

polino
➣ Ufficio di Zona Nord - Via Monte Grappa, 37
➣ Ufficio di Zona Ovest - Via G.B. da Farfen-

go, 69
➣ Ufficio di Zona Sud - Via Micheli, 8
➣ Casa delle Associazioni - Via Cimabue, 16.

RETTA PER TURNO
Residenti € 162,20
Non residenti € 264,90

RETTA AGEVOLATA PER TURNO
SOLO PER RESIDENTI
ISEE fino a € 8.374,00 € 43,90
ISEE da € 8.374,01 a € 14.818,00 € 72,50
ISEE da € 14.818,012 a € 20.220,00 € 124,80

Alla retta devono essere aggiunti € 10,00 di 
iscrizione per ogni periodo.

Per le famiglie residenti a Brescia che iscrivono 
più di un figlio al centro estivo di scuola pri-
maria o di scuola dell’infanzia verrà applicato 
uno sconto del 25% della retta a partire dal se-
condo figlio.

L’attestazione ISEE dovrà riguardare il NUO-
VO ISEE e quindi essere rilasciata dopo il 
01.01.2015. Le attestazioni rilasciate in data 
antecedente non potranno essere prese in con-
siderazione.
La nuova attestazione potrà essere richiesta 
presso i centri di assistenza fiscale convenzio-
nati con il Comune di Brescia e dovrà essere pre-
sentata entro il 5 giugno 2015.

Se il minore iscritto al CRE è seguito dal servi-
zio sociale la relazione deve pervenire entro e 
non oltre l’8 maggio 2015.

Prima di procedere alla compilazione della 
domanda di iscrizione è necessario provve-
dere al pagamento di una quota di iscrizione 
pari a € 10,00 per ogni periodo di Sezione 
Estiva a cui si chiede l’ammissione.
Tale quota deve essere versata utilizzando il 
bollettino di c/c postale n. 10998250 inte-
stato a “Comune di Brescia – Settore Scuole 
dell’Infanzia – Servizio Tesoreria”.

La quota di iscrizione viene restituita solamen-
te all’utente rimasto in lista di attesa senza es-
sere ammesso al servizio.

La retta deve essere pagata in unica soluzio-
ne prima dell’inizio della frequenza a seguito 
del ricevimento della fattura di pagamento.

Un utente può presentare domanda di ammis-
sione a più periodi di Sezione Estiva e per ogni 
periodo può presentare domanda per una o due 
sedi al massimo, segnalando una preferenza; 
l’ammissione ad una delle due sedi scelte com-
porta l’esclusione automatica dall’altra.
Possono presentare domanda di ammissione alle 
sezioni estive di scuola dell’infanzia i bambini 
e le bambine che abbiano frequentato la scuola 
dell’infanzia nell’anno scolastico 2014/15.
Gli utenti che compileranno la domanda en-
tro il 30 aprile 2015, verranno inseriti in una 
graduatoria formulata per ogni sede e per ogni 
periodo sulla base dei criteri indicati nella de-
libera del C.C. n. 58 del 19.3.2012 e successi-
ve modifiche.
Tutte le domande di ammissione ai servizi estivi 
inoltrate oltre il 30 aprile 2015, 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 accet-
tate 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 
subordinata alla cancellazione di eventua-

li debiti pregressi relativi ai servizi di assi-
stenza scolastica.
La cancellazione di eventuali situazioni debito-
rie dovrà avvenire entro il termine di presenta-
zione della domanda di iscrizione; in caso con-
trario è preclusa l’ammissione al servizio e per-
tanto l’utente è ritirato d’ufficio.
Nell’ambito delle domande pervenute nel ter-
mine del 30 aprile 2015, ai figli dei dipen-
denti comunali, residenti o non a Brescia, so-
no riservati 2 posti per ogni turno e per ogni 
sede, applicando i criteri indicati nella delibe-
ra sopra citata.

RITIRO DAL SERVIZIO
Il ritiro dalle Sezioni Estive di scuola dell’In-
fanzia deve essere comunicato per iscritto, pri-
ma dell’inizio del turno a: Settore Servizi per 
l’Infanzia – Via Oberdan, 9 – Fax 030.2977470 
– e-mail: scuoleinfanzia@pec.comune.brescia.it
In caso di ritiro la quota di iscrizione viene 
trattenuta.

Nel caso in cui non sia presentata rinuncia 
scritta, l’utente è tenuto al pagamento di una 
penale di € 50,00.

Le domande di iscrizione presentate oltre il periodo sopra indicato saranno accodate alle gra-
duatorie in ordine di presentazione e verranno accettate soltanto in caso di posti disponibili.


