
 

Circolare n. 3 del 17/09/2021                              

                                                                      Ai sigg.  Genitori  

Sezione Primavera a.s. 2021/2022 

Il servizio “Sezione Primavera” finanziato dal Ministero dell’Interno con fondi del Piano Azione e Coesione (PAC) 
prevede che vi sia una quota di compartecipazione alle spese di gestione a carico degli utenti per cui sono state 
stabilite delle quote mensili determinate in relazione al valore dell’ISEE, così come si evince dalla seguente tabella:  

 
Fasce ISEE Compartecipazione mensile  

da € 0 a € 2.000,00 Esente da compartecipazione 

da€ 2.000,01 a € 5.000,00 € 15,00 

da €  5.000,01 a € 7.500,00 € 25,00 

da € 7.500,01 a € 10.000,00 € 35,00 

da € 10.000,01 a € 12.500,00 € 50,00 

da € 12.500,01 a € 15.000,00 € 70,00 

da € 15.000,01 a € 20.000,00 € 90,00 

da € 20.000,01 a € 25.000,00 € 110,00 

oltre € 25.000,00 € 150,00 

assenza ISEE € 150,00 

 
L’attestazione ISEE ordinario o minorenni, in corso di validità, se non già presentata all’atto dell’iscrizione, deve 
essere consegnata alle educatrici della sezione di appartenenza. 
  
La quota deve essere versata, indipendentemente dal numero di giorni di frequenza del minore, anticipatamente 
entro il giorno 5 di ogni mese. 
Il Consorzio per i servizi sociali di Poggiardo provvederà, tramite le educatrici, a consegnare con cadenza mensile 
i bollettini postali per il versamento della quota. In alternativa si potrà procedere al versamento tramite bonifico al 

seguente IBAN: IT16P0760116000000084663194 inserendo come causale “Sezione Primavera di …….…………… 

il/i mese/i di competenza, il codice fiscale del genitore che effettua il bonifico ed il codice fiscale del minore 
frequentante”. 
Nel caso in cui entro 30 giorni dalla consegna della presente, non venga presentata alcuna attestazione ISEE, il 
Consorzio provvederà ad applicare la tariffa massima mensile pari ad € 150,00. 
Chi non volesse presentare l’ISEE potrà comunque comunicarlo alle educatrici di riferimento.  
In caso di assenza prolungata, la quota di compartecipazione è comunque dovuta; l’obbligo cessa solo nel 
momento in cui viene presentata alle educatrici una formale rinuncia al servizio.  
Dopo 30 giorni consecutivi di assenza ingiustificata del minore, l’iscrizione decade d’ufficio in modo da dare la 
possibilità di frequenza ai minori in lista d’attesa. 
Nella compartecipazione non è prevista la copertura del servizio mensa per il quale ci si deve rivolgere 
esclusivamente presso il Comune in cui ha sede la Sezione Primavera frequentata dal minore. 
 
Per qualsiasi informazione rivolgersi presso la sede del Consorzio in Via Don Minzoni 6 - Poggiardo,  Tel. 
0836/901851 . 
    
 Poggiardo, 17/09/2021                                                                                                     Il Direttore 

                                                                                                          Rossano Corvaglia 

  
Per accettazione e presa visione delle condizioni stabilite nella circolare n.3 del 17/09/2021 e l’impegno a versare 

la quota di compartecipazione dovuta. 

Luogo e data,_______________________   Sezione Primavera di _______________________________ 

Genitori di________________________________    Firma___________________________________________________ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 


