
 
 
 
 
 
 
 
REGOLAMENTO ISCRIZIONI CENTRI ESTIVI IN VALDIGNE 
 
Considerata l’attuale situazione pandemica, la nostra organizzazione, in accordo con l’Unité des 

Communes Valdôtaines Valdigne Mont Blanc, ha predisposto il presente regolamento per la fruizione 

del servizio di centri estivi per l’estate 2021, facendo riferimento alle Linee Guida 2021 contenute 

nell’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la 

Famiglia approvata il 21 maggio 2021 .Qualora fossero emanati nuovi  Protocolli o eventuali 

restrizioni il Regolamento potrà subire delle variazioni che verranno immediatamente comunicate a 

tutti gli iscritti o interessati al servizio. 

    

PERIODO E DURATA DEI CENTRI ESTIVI 

 

 Apertura lunedì 5 luglio 2021 e chiusura venerdì 20 agosto 2021 

 Giorni di apertura: dal lunedì al venerdì  

 Orario: dalle ore 8.30 alle ore 16.30  

 Numero indicativo posti giornalieri disponibili in ogni centro= 18 (8 materna e 10 elementari)  

 

ISCRIZIONI 

FASE 1 

 

Prima finestra di iscrizioni dal 3 al 15 giugno 2021sul sito WWW.COOPINDACO.IT nella sezione 

Centri estivi in Valdigne in cui si dovrà provvedere a: 

A) Compilazione MODULO ISCRIZIONI CENTRI ESTIVI IN VALDIGNE 2021 

 

ATTENZIONE: Le iscrizioni potranno essere solo a settimana intera dal lunedì al venerdì 

 

I posti verranno assegnati in base alla posizione in graduatoria. Il 17 giugno stileremo le seguenti 

graduatorie di questa prima fase (una per ogni sede di centro estivo) e saranno divise in graduatorie 

A (composte esclusivamente da minori residenti in Valdigne.) e graduatorie B (composte da residenti 

in altri Comuni della Valle e residenti fuori Valle d’Aosta). I posti disponibili verranno attribuiti in 

via prioritaria ai minori presenti nelle graduatorie A, in quanto i minori residenti nel territorio della 

Valdigne hanno precedenza assoluta sui posti disponibili. Solo in caso di posti disponibili, questi 

potranno essere attribuiti a minori presenti nelle graduatorie B. Inoltre, ai minori residenti in Valdigne 

verranno applicate le tariffe agevolate (80€ a settimana) definite dalla Giunta Sindaci, mentre ai non 

residenti verrà applicata una quota maggiore.  

 

 

 

 

 

 

http://www.coopindaco.it/


GRADUATORIA A –RESIDENTI IN VALDIGNE  

 

Criteri e punteggi 

 

Per l’inserimento nelle graduatorie A , viene considerata la residenza del minore in uno dei comuni 

del territorio della Valdigne. Qualora il minore sia residente in un altro Comune della Valle, ma uno 

dei genitori è residente in Valdigne, si verrà comunque inseriti nelle graduatorie B. 

 

Criterio Punteggio 

Per ogni genitore lavoratore a tempo pieno (≥ 35 ore settimanali) 5 

Per ogni genitore lavoratore a tempo parziale ( ≤34 ore settimanali) 3 

Per ogni settimana di iscrizione al centro estivo 1 

Genitore non lavoratore/ non occupato 0 

 

Per stilare la graduatoria a parità di punteggio si procederà a sorteggio  

 

GRADUATORIA B (NON RESIDENTI IN VALDIGNE – RESIDENTI FUORI VALLE 

D’AOSTA) 

 

Criterio Punteggio 

Un genitore residente in Valdigne 3 

Per ogni genitore residente in Valle d’Aosta 1 

Per ogni genitore lavoratore non residente in Valdigne, ma che svolge il suo lavoro 

presso un’azienda che ha sede in Valdigne 

1 

 

Per stilare la graduatoria a parità di punteggio si procederà a sorteggio  

 

Una volta stilate le graduatorie, inseriremo le iscrizioni per ciascuna settimana e comunicheremo 

(indicativamente il 18 giugno), tramite mail a tutti gli iscritti, le conferme o meno delle settimane 

richieste. Coloro che riceveranno la conferma dell’iscrizione dovranno TASSATIVAMENTE 

procedere al bonifico dell’importo indicato nella mail entro e non oltre il 23 GIUGNO 2021 pena 

perdita del posto prenotato.  

 

FASE 2 

Il 23 giugno, dopo aver verificato i pagamenti, invieremo la conferma definitiva delle settimane 

prenotate a chi ha pagato. 

Sempre nella stessa data invieremo a tutti coloro che sono in Graduatoria la situazione dei POSTI 

ANCORA DISPONIBILI perché possano iscriversi a tali settimane disponibili. Gli iscritti in 

graduatoria dovranno inviare una mail con l’indicazione della/e settimana/e richieste alla mail 

centroestivovaldigne@coopindaco.it Il 25 giugno la nostra organizzazione invierà la mail di 

conferma con l’indicazione dell’importo da bonificare entro e non oltre il 28 giugno . 

 

FASE 3 

Il 28 giugno, dopo aver verificato i pagamenti, invieremo la conferma definitiva delle settimane 

prenotate nella FASE 2. 

A partire da tale data verranno riaperte le iscrizioni a settimana per gli eventuali posti ancora 

disponibili. L’unico criterio per tale fase sarà l’ordine cronologico fino ad esaurimento posti. Tale 

possibilità verrà offerta per tutta l’estate.   

 

FASE 4 

In ogni settimana di Centri estivi in Valdigne le persone telefonicamente potranno verificare e 

prenotare l’eventuale disponibilità di posti a settimana  


