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In questi giorni sarebbe dovuta partire la raccolta delle iscrizioni per i Centri Estivi organizzati 
dal Comune di Biella. 
 
In considerazione della situazione creatasi a seguito dell’emergenza da Covid-19, pur nella 
speranza che la situazione possa risolversi prima possibile e che i Centri Estivi per l’anno in 
corso possano essere attivati, al momento non è possibile effettuare la raccolta delle iscrizioni 
con le consuete modalità, né programmare una tempistica certa. 
 
In ogni caso, si ritiene di iniziare a mettere a disposizione la modulistica on-line, e di 
consentire la consegna via e-mail o via fax. Lo sportello comunale è chiuso. 
 
Poiché al momento i termini di scadenza per la presentazione non possono ancora essere 
fissati, non ci sarà alcuna conseguenza negativa per coloro che non presenteranno domanda in 
questa fase. La presentazione telematica non dà luogo ad alcun diritto di precedenza, essendo 
questa soltanto una possibilità lasciata all’utenza. 
 
Per l’ammissione delle domande, infatti, sarà stilata apposita graduatoria definita sulla base dei 
criteri stabiliti dall’Amministrazione Comunale, fra i quali non è compreso l’ordine cronologico 
di presentazione, ove la domanda sia presentata nei termini. 
 
I termini, peraltro, saranno fissati non appena le disposizioni governative consentiranno la 
riapertura degli sportelli comunali; in quel momento si procederà a fornire le opportune 
indicazioni con tutti i mezzi possibili. 
  
Per chi intendesse procedere all’iscrizione sin da ora, nel volantino allegato sono fornite tutte le 
indicazioni necessarie. 
 
Grazie per l’attenzione. 
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I Centri Estivi anno 2020, organizzati dal Comune di Biella – Settore Servizi alla 
Collettività – Pubblica Istruzione – sono rivolti ai bambini/e residenti a Biella, 
frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria.  
Il servizio è esteso anche ai bambini non residenti, qualora risultassero posti disponibili 
non coperti dai residenti. 
 
Le iscrizioni sono aperte. Per il momento, e fino a quando le disposizioni governative non 
consentiranno la riapertura degli sportelli comunali, i moduli di domanda sono disponibili 
sul sito www.comune.biella.it alla seguente pagina web: 
http://www.comune.biella.it/web/aree-tematiche/politiche-giovanili-scuola-educazione 

 
Per il momento, e fino a quando le disposizioni governative non consentiranno la 
riapertura degli sportelli comunali, la domanda potrà presentata all’Ufficio Istruzione con 
una delle seguenti modalità:  

· via fax al numero 015.3507615 – Allegando fotocopia (fronte/retro) di idoneo 
documento di identificazione, in corso di validità, del richiedente (si prega di voler 
telefonare all’Ufficio Istruzione per chiedere conferma dell’avvenuta ricezione del fax); 

· via e-mail all’indirizzo: ufficioistruzione@comune.biella.it - Allegando fotocopia 
(fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità, del 
richiedente. 

 
Si precisa inoltre che le domande di ammissione ai centri estivi saranno oggetto di 
apposita graduatoria, definita sulla base dei criteri stabiliti dall’Amministrazione 
Comunale con deliberazione G.C. n. 39 del 03.02.2020.  



PLESSI  SCOLASTICI  SEDI  DEI  CENTRI  ESTIVI  E  PERIODI  DI  ATTIVITA’ 

   

CENTRI  ESTIVI INFANZIA 
Dal  01  Luglio  2020 
al  31  Luglio  2020 

 
CERRUTI - Via Addis Abeba 16 (n. posti max 

60)          

PAVIGNANO - Via Bertamelina  36 (n. 

posti max 40) 

CENTRI  ESTIVI PRIMARIA 
Dal  15 Giugno  2020 

al  31  Luglio  2020 

 
VILLAGGIO LAMARMORA - Via 
Graglia 2 (n. posti max 50)      
PAVIGNANO - Via Barazza 36 (n. posti max 

50)                       

 

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

 

COSTO  DEL  SERVIZIO  (tariffa intera)  

 

CENTRO  ESTIVO INFANZIA 
Luglio 

Residenti  €  224,10 
Non residenti  €  296,06 

Diversamente  Abili  € 179,90 

CENTRO  ESTIVO PRIMARIA 
Giugno e Luglio 

Residenti  €  310,46 

Non residenti  €  450,26 

Diversamente Abili  €  299,15 

 
Chi volesse usufruire di tariffe agevolate dovrà essere in possesso di 
attestazione ISEE utilizzabile per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in 
corso di validità. 
 
Il pagamento della quota di frequenza al centro estivo dovrà essere effettuato 
successivamente alla comunicazione di ammissione da parte dell’Ufficio 
Istruzione. 
 
Per l’iscrizione verrà data precedenza ai bambini residenti a Biella, in subordine, solo in 
presenza di posti disponibili si valuteranno le richieste di iscrizione dei minori non 
residenti. Eventuali domande presentate fuori termine saranno accolte qualora vi siano 
posti disponibili e le condizioni organizzative lo consentano, dopo aver soddisfatto le 
richieste presentate entro la scadenza, procedendo secondo i seguenti criteri:  
- bambini disabili certificati dal competente servizio dell’ASLBI;  

- bambini segnalati dal Servizio Sociale Minori;  

- in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda.  
 
Le rinunce al servizio, effettuate all’ufficio responsabile del procedimento per iscritto fino a 
sette giorni prima dell’inizio del turno cui la rinuncia è riferita, danno luogo alla 
restituzione di una quota pari al 20% della tariffa versata. Se la rinuncia interviene dopo il 
settimo giorno precedente l’inizio del turno, o in mancanza di rinuncia scritta, anche se 
non si frequenta il turno, non verrà restituita la quota di contribuzione. Per gravi motivi 
documentati che rendono impossibile la partecipazione del minore al centro estivo, prima 
dell’avvio, l’Amministrazione si riserva la possibilità di restituire il 50% della tariffa 
versata.  
 
Comune di Biella 

Ufficio Pubblica Istruzione 

Via Tripoli 48 - Biella  

Email: ufficioistruzione@comune.biella.it 

Telefono: 015 3507640 / 623 / 619 / 618 


