
 
Comune di Pesaro    

   Servizio Politiche Educative 
 

 

COMUNICAZIONE PER GLI AMMESSI AL SERVIZIO DI SCUOLA ESTIVA DELL’INFANZIA 
 

 
Si precisa che è stato modificato il sistema di  pagamento del servizio che si effettuerà secondo le medesime 
modalità adottate per il servizio di scuola dell’infanzia nel corso dell’anno scolastico. 
Pertanto sarà emessa la relativa fattura che verrà inviata a domicilio e che dovrà essere pagata o mediante 
versamento da effettuarsi presso la cassa di una qualsiasi Agenzia della Banca delle Marche o, per coloro 
che abbiano già attivo il servizio, si provvederà in automatico all’addebito in c/c bancario. 
 
  
Si precisa che qualora non venga effettuato il pagamento entro il 14 giugno 2017   ci si riserva la facoltà di  
procedere all'esclusione dal servizio.  

 
A TAL PROPOSITO SI PRECISA CHE COME DA DELIBERA DI GIUNTA N. 54 del 22/04/2016 SONO PREVISTI 
ESONERI PARZIALI E TOTALI DALLE TARIFFE STABILITE PER IL SERVIZIO ESTIVO DI SCOLA DELL’INFANZIA  
SULLA BASE DEL VALORE DELL’ INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) COME DI 

SEGUITO RIPORTATO: 
 

IMPORTO TARIFFA DEL SERVIZIO 

SCUOLA  VALORE ISEE 
PARI O INFERIORE 
A €. 6000,00 

VALORE ISEE 
compreso tra €. 
6000,01 e €. 8.000,00  

VALORE ISEE 
compreso tra €. 
8000,01 e €. 10.600,00  

VALORE ISEE 
SUPERIORE A €. 
10.600,00 

IL GIARDINO DELLE 
MERAVIGLIE (VISMARA) 

€. 0,00 €. 109,36 €. 144,79 €. 180,22 

IL GIARDINO 
FANTASTICO (Via M. di 
Loreto) 
POI..POI.. (Via Ferraris) 
PETER PAN (Via 
Livorno) 
GULLIVER (Via Flaminia) 

€. 0,00 €.  78,17 €. 105,86 €. 131,56 

 

 

I genitori dei bambini che risulteranno ammessi al servizio estivo presso la scuola dell’infanzia “Il 
Giardino Fantastico” sono invitati alla riunione  il giorno 22/06/2017  alle ore 18,00   presso la 
sede della scuola (Via M. di Loreto ) – N.B. non verranno date ulteriori comunicazioni in merito 

 
I genitori dei bambini che risulteranno ammessi al servizio estivo presso la scuola dell’infanzia 
“Poi...Poi....” sono invitati alla riunione  il giorno 27/06/2017  alle ore 18,00   presso la sede della 
scuola (Via Ferraris ) – N.B. non verranno date ulteriori comunicazioni in merito 

 
I genitori dei bambini che risulteranno ammessi al servizio estivo presso la scuola dell’infanzia 
“PETER PAN”  sono invitati alla riunione  il giorno 28/06/2017 alle ore 18,00  presso la sede della 
scuola (Via Livorno , zona mare) -  N.B. non verranno date ulteriori comunicazioni in merito 

 
I genitori dei bambini che risulteranno ammessi al servizio estivo presso la scuola dell’infanzia “Il 
Giardino delle Meraviglie”  sono invitati alla riunione  il giorno 29/06/2016 alle ore 18,00 presso la 
sede della scuola (Vismara, zona Cattabrighe) -  N.B. non verranno date ulteriori comunicazioni in 

merito 

 
I genitori dei bambini che risulteranno ammessi al servizio estivo presso la scuola dell’infanzia 
“Gulliver”  sono invitati alla riunione  il giorno 29/06/2016 alle ore 18,00 presso la sede della 
scuola (Via Flaminia) -  N.B. non verranno date ulteriori comunicazioni in merito 

 
 


