
 

 

 
CITTÀ di BIELLA 

 

BENVENUTI AI CENTRI ESTIVI 

COMUNALI  

ANNO 2017 

 

 
              
 
I Centri Estivi anno 2017, organizzati dal Comune di Biella – Settore Istruzione Pubblica, 
nei mesi di Giugno e Luglio, sono rivolti ai bambini/e residenti frequentanti le scuole 
dell’infanzia e primaria. Il servizio è esteso anche ai bambini non residenti, ma 
frequentanti le scuole cittadine, qualora risultassero posti disponibili non coperti dai 
residenti, tenendo presente l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 
 
Si comunica, a tal proposito, che dal 18 aprile 2017 saranno disponibili sul sito: 
www.comune.biella.it - Utilità– Pubblica Istruzione – Centri estivi 2017,  i moduli di 
domanda che dovranno essere presentati al Settore Istruzione del Comune di Biella – Via 
Tripoli 48 – 3°piano 

·  di persona 
·  via fax al numero 015.3507615 –Allegando fotocopia documento di  riconoscimento 
    (telefonare per confermare il ricevimento fax ) 
·  via e-mail all’indirizzo: ufficioistruzione@comune.biella.it 

             Allegando fotocopia documento di riconoscimento 
 
a partire dal giorno martedì 18 aprile 2017 fino al 05 maggio 2017 
e fino al raggiungimento dei posti disponibili. 
 
Si precisa inoltre che le domande di accesso ai centri estivi saranno oggetto di apposita 
graduatoria, definita sulla base dei criteri stabiliti dall’Amministrazione Comunale.  
I moduli saranno comunque disponibili presso l’Ufficio Istruzione sempre a partire dal 
giorno 18 aprile 2017 per chi non avrà potuto accedere alla modulistica on-line. 
 
 
Si fa inoltre presente che non verranno ritirate domande prima di tale data. 
 
  



PLESSI SCOLASTICI DI APPOGGIO E PERIODI DI ATTIVITA’ 
   

INFANZIA 
 

 Dal 03/07/2017 AL 28/07/2017     
 

               CERRUTI - Via Addis Abeba 16                  PAVIGNANO – Via Bertamelina  36   
 
 
 
    

PRIMARIA 
 

Dal 12 giugno al 28 Luglio 2017 
 
 

VILLAGGIO LAMARMORA - Via Graglia 2       PAVIGNANO - Via Barazza 36                          
   

ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI CENTRI 
MATTINO ore 7,45   -   POMERIGGIO ore 17,30 

 
   

 

QUOTE CONTRIBUTIVE 
 
La quota di partecipazione sarà definita in base al reddito del nucleo famigliare. 

 
Il richiedente, in possesso dell’indicatore della situazione economica  equivalente, è 
pregato di presentarsi agli sportelli dell’ufficio Istruzione sito al 3°piano di Via Tripoli n 
48, con l’attestazione ISEE in corso di validità  . 
 
Il costo massimo del servizio è determinato come segue: 

   
 

INFANZIA 
 
Luglio 
Residenti € 224,10 
Non residenti € 296,06 
Diversamente Abili € 179,90 
 

PRIMARIA 
 
Giugno/Luglio 
Residenti € 310,46 
Non residenti € 450,26 
Diversamente Abili € 299,15 


