
1 

“Centri estivi Savona per i bambini della scuola dell’infanzia e 
primaria” 

Giribone (3 – 5 anni) e XXV Aprile (6 – 11 anni) 

Che cosa sono? 

Sono i centri estivi organizzati dal Comune di Savona e gestiti dal 
Consorzio 
Sociale Savonese attraverso le cooperative Progetto Città e Cooperarci dal 
4 luglio al 26 agosto 2022 con i seguenti turni:

1° turno dal 4 al 15 luglio  
2° turno dal 18 luglio al 29 luglio 

3° turno dal 1 al 12 agosto 
4° turno dal 16 agosto al 26 agosto 

Chi può frequentarli? 

Sono aperti a tutti i bambini residenti nel comune di Savona e per i non residenti 
(in caso di posti liberi) dai 3 ai 5 anni (compiuti al 30.06.2022) e dai 6 
agli 11 anni (compiuti entro il 30.06.2022)  

Dove si svolgono? 

Per i bimbi dai 3 ai 5 anni presso la scuola dell’Infanzia Giribone (Via Nizza) a 
cura di Cooperarci  

Per i bimbi dai 6 agli 11 anni presso la Scuola XXV Aprile (C.so Vittorio Veneto) a 
cura di Progetto Città   

Quando e come ci si può iscrivere? 

Le iscrizioni sono aperte dal 14 al 22 giugno 2022

 scaricando lo specifico modulo dal sito www.comune.savona.it ,
www.progettocitta.coop  e www.cooperarci.it e inviandolo, debitamente
firmato e con copia del documento di identità del richiedente, alla mail
centriestivisavona2021@gmail.com inserendo nell’oggetto “Centro Estivo
Il Giribone” oppure “Centro Estivo XXV Aprile”

 consegnando il modulo a Savona:
- (Giribone) presso Cooperarci (Via Paleocapa 17/4) dal lunedì al venerdì

dalle 8 alle 14

http://www.comune.savona.it/
http://www.progettocitta.coop/
http://www.cooperarci.it/
mailto:centriestivisavona2021@gmail.com
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- (XXV Aprile) presso Progetto Città (Corso Italia 13/2): martedi 14, lunedi 20, 
mercoledi 22 (orario 9-13.00); giovedi 16 e martedi 21 (orario 15-18)

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 344/0841253 per 
le XXV Aprile e al 348/0706042 per il Giribone.  

Le rette 

Le rette previste per la frequenza ai centri estivi andranno saldate entro il quinto 
giorno di frequenza con bonifico e con le modalità che saranno comunicate al 
momento della conferma di ammissione.  

Valore ISEE Retta (due settimane) 

Da 0 A 10000 Esenzione totale 
Da 10001 A 20000 125 € 
Da 20001 A 30000 180 € 
Da 30001 250 € 

Ammissione 

L’ammissione al servizio avverrà con una mail all’indirizzo indicato sul 
modulo di iscrizione entro il giorno 24 giugno 2022. 

In caso di richieste eccedenti i posti, sarà redatta apposita graduatoria con i criteri 
indicati nel modulo di iscrizione.  




