
 

Informazioni : Ufficio Servizi Educativi  

Tel. 0541/820641 - 820628  

Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30   
e-mail:istruzione@comune.gabicce-mare.pu.it 

www.comune.gabicce-mare.pu.it 
 

 

12 GIUGNO – 30 GIUGNO 

3 LUGLIO – 31 AGOSTO 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA 

La domanda deve essere compilata su apposito modulo  

disponibile sul sito Internet del Comune www.comune.gabicce-mare.pu.it 

 

 Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

    - copia del pagamento dell’acconto di in base alla richiesta di frequenza da versare:  

       - presso la  Tesoreria Comunale: RIVIERA BANCA AGENZIA GABICCE    

  MARE V.le della Vittoria 18                                                                           

  - con bonifico intestato a TESORERIA COMUNALE RIVIERA  BANCA  AGENZIA 

  DI GABICCE MARE  IBAN: IT96B 08995 68320 00000009 0794                                                         

  Indicando nella causale: acconto centro estivo mese/i  di - nome del bambino  

     - copia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la domanda 

      

La domanda unitamente ai documenti sopraindicati dovrà essere trasmessa con le seguenti  

modalità: 

 tramite PEC all’indirizzo: comune.gabiccemare@emarche.it  

 consegnata all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico: 

   dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 13.30  
 

SCADENZA ISCRIZIONI 28 APRILE 2023 

Summer Camp 2023 

COMUNE DI  

GABICCE MARE 

CENTRO EDUCATIVO ESTIVO 

6 – 14 ANNI 

http://www.comune.gabicce-mare.pu.it/


 

 

CENTRO EDUCATIVO ESTIVO 

Il servizio è rivolto ai bambini e ai ragazzi che hanno frequentato 

la Scuola primaria e la Scuola secondaria di I grado 

Programmazione attività dal 12 al 30 giugno - Sede Scuola Primaria Case Badioli 

Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 07,45 alle ore 13,45 (con pasto) 

Le attività previste sono: uscite sul territorio, laboratori, gioco libero e strutturato ecc… 

 

Programmazione settimanale dal 3 luglio al 31 agosto 

Attività sportive al mare: nuoto, beach volley.. 

Attività ludiche, ricreative organizzate e libere al mare 

Attività di laboratorio  

Gioco libero e strutturato 

Compiti estivi  

Uscite sul territorio e/o gite 

 

Sede del centro educativo estivo  è la Scuola dell’Infanzia Ponte Arcobaleno Via Ferrata 

Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 07,45 alle ore 16,30 con possibilità di uscita alle ore 

13,15/13,45. E’ possibile usufruire del prolungamento fino alle ore 17,30/18,00 con centri estivi unifi-

cati 

Periodi di frequenza: luglio – luglio e agosto – luglio e 15 gg.  agosto (1-16 o 17-31) 

 
 

La tariffa quindicinale del mese di agosto è pari al 50% delle quote sopraindicate 

E’ prevista la riduzione  del 25% per i figli oltre il primo per i bambini/ragazzi residenti o non residenti 

frequentanti le scuole del Comune di  Gabicce Mare 

L’acconto versato al momento dell’iscrizione, in caso di mancata frequenza, non sarà rimborsato 

La retta è dovuta per intero indipendentemente dai giorni di frequenza 

Con Determina del Responsabile del II Settore n. 44 del 17.03.2023  sono stati  stabiliti i  criteri di pre-

cedenza per l’ammissione al centro educativo estivo come di seguito indicato: 

1. Iscrizione presentata da bambini/ragazzi residenti  nel Comune di Gabicce Mare 

2. Iscrizione presentata da bambini/ragazzi non residenti che durante l’anno scolastico hanno frequenta-

to le scuole del Comune di Gabicce Mare  

3. Iscrizione presentata da bambini/ragazzi non residenti nel Comune di Gabicce Mare 

I bambini/ragazzi  non residenti non dovranno versare l’acconto al momento della presentazione della do-

manda al fine di verificare la disponibilità dei posti 

TARIFFA MENSILE 

1^ USCITA  

ore 13,15 - 13,45 

2^  USCITA 

 ore 16,00 – 16,30 

2^  USCITA  

ore 17,30 – 18,00 MESE DI GIUGNO 

1° fascia agevolata ISEE 0-10600 € 191,00 € 228,00 € 248,00 € 144,00 

2° fascia agevolata ISEE 10601-15500 € 208,00 € 249,00 € 269,00 € 156,00 

RETTA ORDINARIA € 239,00 € 276,00 € 296,00 € 180,00 

TARIFFA PER NON RESIDENTI FREQUEN-
TANTI LE SCUOLE DI GABICCE MARE € 299,00 € 345,00 € 365,00 € 225,00 

TARIFFE PER NON RESIDENTI € 350,00 € 395,00 € 415,00 € 265,00 


