
 

   
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

     

                  

        

 

 

 

CENTRI ESTIVI ITER 2021 
 

Anche quest’anno ITER – Città di Torino, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, la Fondazione 

Compagnia S. Paolo e l’Ufficio Pio, organizza l’attività estiva Estate Ragazzi grazie al supporto degli Enti 

Gestori. 

SEDE DEL CENTRO: Scuola Pellico, via Madama Cristina 102. 

 

Il servizio inizierà il 14 giugno e terminerà il 30 luglio, per un totale di 7 settimane: 

 

- 1° turno: 14 giugno – 18 giugno. 

- 2° turno: 21 giugno – 25 giugno. 

- 3° turno: 29 giugno – 2 luglio. 

- 4° turno: 5 luglio – 9 luglio. 

- 5° turno: 12 luglio – 16 luglio. 

- 6° turno: 19 luglio – 23 luglio. 

- 7° turno: 26 luglio – 30 luglio. 

 

La giornata comincia alle 8,30 e termina alle 17,00. 

Verranno forniti 4 pasti freschi a settimana, il quinto sarà al sacco a carico della famiglia. 

Per tutte le attività, verranno rispettate tutte le normative e procedure vigenti legate alla prevenzione del 

Covid19. 

 

In questa edizione, come in quella passata, per poter iscrivere i propri figli ai centri estivi sarà necessario 

possedere SPID. 

Le successive modalità di iscrizione saranno rese note sul sito www.estateragazzitorino.it, che vi invitiamo a 

controllare periodicamente. 

Le quote che verranno applicate agli utenti saranno definite in base alla fascia ISEE del nucleo familiare. 

Le quote 2021 sono riportate nella seguente tabella: 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEOTTI-PELLICO” 
SEDE CENTRALE  - C.so Sicilia, 40 – 10133 TORINO   Tel. 011/66.14.514 

e.mail: toic8b9003@istruzione.it – pec : toic8b9003@pec.istruzione.it – Sito : www.icmatteottipellico.edu.it  
Cod. Ministeriale: TOIC8B9003               Cod. Fiscale : 97845970017          CUF: UFDZID 

SCUOLA SEC. DI I° GRADO                   SCUOLA PRIMARIA                         SCUOLA PRIMARIA                                                   SCUOLA PRIMARIA - INFANZIA 
                        “G. MATTEOTTI”                                “SILVIO PELLICO”                        “BALBIS GARRONE”                                                              “FIOCCARDO” 
                    Corso Sicilia, 40 – (TO)                 Via Madama C., 102 – (TO)          Via Nuova, 2 Cavoretto (TO)                                                    C.so Moncalieri, 400 (TO) 
              COD. MECC: TOMM8B9014              COD. MECC: TOEE8B9015           COD. MECC: TOEE8B9048                 COD. MECC: TOEE8B9037  -   COD. MECC: TOAA8B9021 

         
SCUOLA PRIMARIA                 SCUOLA DELL’INFANZIA 

       “PARATO”                             “BORGARELLO” 
Via Aquileia, 8 – (TO)                 Corso Sicilia, 24  - (TO) 

COD. MECC: TOEE8B9026          COD. MECC: TOAA8B901X 
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FASCIA ISEE FAMILIARE QUOTA SETTIMANALE 

Esenzioni / assistenze del comune € 0,00 

Da  0,00  a  5.000,00 € 20,00 

Da  5.000,01  a  6.800,00 € 30,00 

Da  6.800,01  a  9.400,00 € 40,00 

Da  9.400, 01  a  12.000,00 € 50,00 

Da  12.000,01  a  15.000,00 € 60,00 

Da  15.000,01  a  24.000,00 € 80,00 

Oltre  24.000,01 € 90,00 

Non Residenti nel Comune di Torino sempre € 110,00 

 

Le agevolazioni per le famiglie saranno erogate per un massimo di 6 settimane; chi volesse partecipare a 

TUTTE LE 7 SETTIMANE, dovrà pagare l’ultima a prezzo pieno a prescindere dalla fascia ISEE. 

Vista l’attuale situazione pandemica i posti per ogni sede saranno limitati. 

 

GIORNATA TIPO 

La scansione dettagliata delle attività e dell’organizzazione di ogni settimana sarà affissa in bacheca ogni 

lunedì mattina. 

Per quanto riguarda invece l’organizzazione della giornata tipo si riporta a quanto sotto indicato: 

 

Ore 8,00-8,30 Ingresso del personale,  triage ed analisi dello stato di salute di tutti gli operatori.  

Ore 8,30 Apertura al pubblico: ingressi scaglionati con attente procedure di triage per i bambini (spunta 

presenza, misurazione temperatura, ritiro autocertificazione, breve confronto con le famiglie, eventuali 

comunicazioni). 

Ore 9,00 – 12,30 Attività: Una volta terminata la fase di accoglienza, si passa alle attività programmate per 

la mattina: nell’arco delle settimane verranno proposti laboratori sportivi, teatrali, didattici, naturalistici, 

culturali; si prevede inoltre la partecipazione alle attività proposte da La Bella Estate, un palinsesto di attività 

estive rivolte a bambini con il contributo degli enti culturali di Torino e di Compagnia San Paolo 

Alle 10,15 è prevista una pausa merenda, seguendo i protocolli di sicurezza (lavaggio mani, pulizia postazioni, 

consumazione merenda). Al termine della pausa ripresa delle attività. 

Ore 12,30 – 14,00 Pausa pranzo con fornitura di pasti monoporzione (4 a settimana, saranno preparati pasti 

speciali per eventuali allergie, intolleranze, diete religiose o etiche; nel giorno dedicato all’uscita il pasto sarà 

al sacco e fornito dalle famiglie) 

Ore 14,00 – 15,00 Relax e compiti: Al termine del pranzo breve spazio per attività ludiche (circa 15 minuti); 

successivamente verranno dedicati circa 60 minuti al potenziamento scolastico, con svolgimento dei compiti 

estivi assegnati dai docenti e assistenza da parte di educatori qualificati e preparati, per lo svolgimento di 

attività didattiche multidisciplinari ed interattive, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici quali LIM 

o videoproiettori, se messi a disposizione dall’istituto. 

Prima della riconsegna alle famiglie verrà fornita una merenda o frutta fresca a tutti i bambini. 

Ore 16,30 – 17,00 Uscita: All’apertura dei cancelli i bambini verranno intrattenuti fino alla riconsegna ai 

genitori. 

 

 

 

Gli uffici SAFATLETICA rimangono a disposizione per eventuali dubbi, domande, assistenza agli 

utenti al numero 011-7509701 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. 
 

Il Presidente di SAFATLETICA  

            Dott. Ivo Marco          
 

                                                                                                                                   Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993  


