
 
 

RICREATORI APERTI AL MATTINO 
ESTATE 2005 

 
 
TURNI 

I dal 6 giugno al 17 giugno 
II dal 20 giugno all’1 luglio 
III dal 4 luglio al 15 luglio 
IV dal 18 luglio al 29 luglio 
V dall’1 agosto al 12 agosto 
VI dal 22 agosto al 2 settembre 

 
 
 
 
ORARI 
Dal lunedì al venerdì con orario 7,30 - 14,30  
Il ricreatorio Padovan funzionerà dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 14,30 (turno 
antimeridiano) e dalle 14,30 alle 19,30 (turno pomeridiano).  

 
 

ISCRIZIONI E CONFERME 
Le iscrizioni si effettueranno presso il ricreatorio frequentato durante l’anno scolastico 
2004-2005. 
Per il I° turno le iscrizioni si effettueranno dal 27  al 31 maggio. 
Gli elenchi degli ammessi al I° turno saranno esposti all’albo di ogni ricreatorio, il giorno 3 
giugno. 
Le iscrizioni per i turni successivi possono essere presentate entro il giorno 9 giugno 
Gli elenchi degli ammessi ai turni successivi saranno esposti il giorno 15 giugno 
 
CRITERI DI AMMISSIONE 
Per ogni turno gli iscritti non potranno essere più di 150 e l’ammissione dei richiedenti 
avverrà con le seguenti modalità: 
1. iscritti con almeno 7 giorni di presenza mensile da gennaio ad aprile 2005;  
2. iscritti con meno di 7 giorni di presenza mensile da gennaio ad aprile 2005; 
3. iscritti in altri ricreatori; 
4. non iscritti ad alcun ricreatorio;  
� A parità di criterio la precedenza sarà assegnata ai minori più giovani di età. 
� Nel caso di fratelli, l’ammissione di uno assicurerà automaticamente l’ammissione 

dell’altro. 
� L’ età di iscrizione minima è di 6 anni, compiuti alla data di inizio del turno richiesto. 

N.B. Per presenza si intende anche la partecipazione degli iscritti a tutte quelle attività che 
il servizio offre all’esterno delle proprie strutture (nuoto,banda ecc..) 
 
 
DOMANDE FUORI TERMINE 
Saranno prese in considerazione solamente se risultassero dei posti disponibili, per 
l’ammissione saranno seguiti i criteri precedentemente elencati. 
 



 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Per ogni turno l’importo dovuto è di 10 Euro da versare anticipatamente. 
Per il Ricreatorio Padovan tale importo va versato sia per l’iscrizione al turno 
antimeridiano, che per l’iscrizione al turno pomeridiano. 
Gli importi non saranno in nessun caso rimborsabili per rinunce, mancata frequenza 
o errori di pagamento. 
A conferma avvenuta dei turni richiesti, sarà effettuato un unico pagamento dell’importo 
dovuto, con versamento sul conto corrente postale numero 11255346 intestato al 
Comune di Trieste, causale del versamento: Servizio Ricreatori Aperti al Mattino.  
Per le iscrizioni al I° turno, la ricevuta di pagamento dovrà essere recapitata al 
coordinatore della struttura prescelta,  entro il 6 giugno 2005, pena la perdita del posto. 
Per le iscrizioni ai turni successivi, la ricevuta di pagamento  dovrà essere presentata 
entro il 17 giugno 2005, sempre alla struttura prescelta. 

In caso di più turni o più fratelli sarà possibile utilizzare un unico bollettino postale. 
 
 
ESONERO 
In applicazione del D.L.vo 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, le famiglie, che 
vorranno usufruire dell’esonero, dovranno allegare alla domanda fotocopia 
dell’attestazione ISEE. 
Si ricorda che: 
l’ ISEE fino ad Euro 5.950,00 da diritto all’esonero 
Si rammenta, a chi già ne fosse in possesso, che l’attestazione ISEE ha validità di un anno 
e può essere utilizzata da ogni componente il nucleo familiare, per l’accesso a tutte le 
prestazioni sociali agevolate e ai servizi di pubblica utilità. 
Detta attestazione è rilasciata gratuitamente dai Centri di Assistenza Fiscale (CAAF) 
convenzionati con il Comune. 
Gli interessati possono prendere visione della nota informativa ISEE presso la Direzione 
del ricreatorio. 
 
 
 


