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VADEMECUM 

CENTRI ESTIVI – FORTE CAMPUS 2022 
 

Per trascorrere insieme l’estate! 
 

Anche quest’anno il Comune di Forte dei Marmi organizza i “Centri Estivi – 
Forte Campus 2022”, un servizio estivo destinato ai bambini della Scuola di 
Infanzia e Primaria, che potranno trascorrere le loro vacanze all’insegna del 

divertimento e della crescita emotiva e culturale. 

 

 MODALITÀ DI ACCESSO 
 

L’accesso ai centri verrà dato secondo le seguenti priorità: 
1. Minori residenti ed equiparati dei quali entrambi i genitori (o l’unico 

genitore in caso di nucleo monoparentale) svolgano attività lavorativa; 

2. Minori residenti ed equiparati per i quali un solo genitore svolga 

attività lavorativa; 

3. Minori residenti dei quali entrambi i genitori non svolgano attività 

lavorativa; 

4. Minori non residenti dei quali almeno un genitore è residente nel 

Comune di Forte dei Marmi; 

5. Minori non residenti prioritari (di cui almeno un genitore o l’unico 

genitore in caso di nucleo monoparentale) svolga attività lavorativa nel 

comune di Forte dei Marmi; 

6. Minori non residenti. 

 

Si precisa che per il perfezionamento dell'ammissione, che verrà comunque 
comunicata successivamente sulla base delle graduatorie redatte, dovrà 
essere consegnata all'ufficio scuola l'attestazione del datore di lavoro 
comprovante la situazione lavorativa di ciascun genitore per le categorie al 
punto 1 e 2. 
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Si ricorda tuttavia, fermo restando le priorità dettate ai punti precedenti, che 
le graduatorie vengono redatte sulla base della data e dell’ora di iscrizione. 
 

È consentito l’accesso con priorità assoluta ai bambini in possesso di 
certificazione ex L. 104/92, comprovata da idonea documentazione medica, 
per i quali il rapporto numerico sarà pari ad un operatore per ogni bambino. 
In caso di minore in possesso della certificazione ex L 104/92 con 
necessità di educatore si dovrà specificare nell’iscrizione se l'educatore 
sarà incaricato direttamente dalla famiglia o sarà richiesto al Comune di 
reperire apposito personale 
N.B. in caso di minore non residente l'onere della spesa sarà a carico della 
famiglia 

 ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni al servizio “Forte campus 2022” saranno aperte dalle ore 
00:01 di Mercoledì 20 Aprile 2022 alle ore 23:59 di Venerdì 6 Maggio 
2022.  

 

 Attraverso il Portale Genitori per i bambini già iscritti al sistema 
SchoolWeb. Prima delle iscrizioni si consiglia di verificare di avere le 
credenziali corrette, provando ad accedere almeno una volta al Portale 
Genitori, e di modificare la password attraverso la procedura indicata nel 
documento di “Guida alle iscrizioni per i bambini iscritti al sistema 
SchoolWeb 
https://www4.itcloudweb.com/fortedeimarmiportalegen/Login/Login; 

 Attraverso il Portale Iscrizioni per i bambini non iscritti al sistema 
SchoolWeb. Per l’iscrizione munirsi di Documento di Identità del genitore 
(Carta di Identità o Passaporto), Codice Fiscale del minore e del genitore 
https://www4.itcloudweb.com/iscrizioninetfortedeimarmi 

 

Per assistenza e informazioni rivolgersi all’Ufficio Scuola dal lunedì al 
sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 ai numeri 0584 280234 – 280237 – 
280226 o all’indirizzo email ufficioscuola@comunefdm.it. 

https://www4.itcloudweb.com/fortedeimarmiportalegen/Login/Login
https://www4.itcloudweb.com/iscrizioninetfortedeimarmi
mailto:ufficioscuola@comunefdm.it
mailto:ufficioscuola@comunefdm.it
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Sarà comunque disponibile una postazione informatica presso l’Ufficio 
Scuola comunale in cui i genitori verranno assistiti nella compilazione della 
domanda da personale adeguatamente formato. La postazione sarà 
disponibile nei giorni,  lunedì mercoledi al sabato, dalle ore 09.00 alle ore 
12.00, fino al termine delle iscrizioni, previo appuntamento, telefonando ai 
numeri 0584/280234 -  0584/280237 – 0584/280226 
 

N.B.: L’ammissione ai Centri Estivi – Forte Campus 2022 è subordinata alla 
regolarità dei pagamenti delle quote di iscrizione ai centri estivi degli anni 
precedenti e, per i frequentanti l’Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi, 
anche dei servizi a domanda individuale. La cancellazione di eventuali 
situazioni debitorie dovrà avvenire almeno 5 giorni prima dell’inizio di 
ciascun turno, in caso contrario è esclusa l’ammissione al servizio. 

 

 LE GRADUATORIE 

Terminate le iscrizioni, verranno redatte e pubblicate le graduatorie 
suddivise per turni e ordini scolastici. Informazioni potranno essere richieste 
anche telefonicamente ai seguenti numeri: 0584 280234 – 280237 – 
280226. 

 

 COME E QUANDO PAGARE 
 

Il costo mensile è: 

 Minori residenti ed equiparati dei quali entrambi i genitori (o l’unico 

genitore in caso di nucleo monoparentale) svolgano  attività lavorativa, 

€ 200,00 con riduzione del 50% della tariffa mensile per ogni figlio 

successivo al primo; 

 Minori residenti ed equiparati per i quali un solo genitore svolga 

attività lavorativa, € 200,00 con riduzione del 50% della tariffa mensile 

per ogni figlio successivo al primo; 
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 Minori residenti dei quali entrambi i genitori non svolgano attività 

lavorativa, € 200,00 con riduzione del 50% della tariffa mensile per ogni 

figlio successivo al primo; 

 Minori residenti in possesso di certificazione L.104/92 € 0,00 

 Minori non residenti dei quali almeno un genitore è residente nel 

Comune di Forte dei Marmi € 250,00 

 Minori non residenti prioritari (di cui almeno un genitore o l’unico 

genitore in caso di nucleo monoparentale) svolga attività lavorativa nel 

comune di Forte dei Marmi € 300,00 

 Minori non residenti € 350,00 

Ai fini della presentazione dell’attestazione ISEE all’interno del modulo di 
domanda si comunica che per i residenti o coloro che hanno avuto la 
residenza continuativa nel territorio comunale per almeno 5 anni (residenti 
storici) dichiarando il valore ISEE, con una Attestazione in corso di validità, 
sono previste le seguenti esenzioni/riduzioni: 

• ESENZIONE TOTALE per chi sia in possesso di certificazione ISEE 
inferiore e non uguale ad € 10.000,00; 

• RIDUZIONE DEL 50% per chi sia in possesso di certificazione ISEE 
uguale ad € 10.000,00   o inferiore e non uguale ad € 11.600,00; 

• RIDUZIONE DEL 30% per chi sia in possesso di certificazione ISEE 
uguale ad € 11.600,00 o inferiore e non uguale ad € 13.700,00; 

La retta dovrà essere pagata almeno 5 giorni prima dell’inizio di 
ciascun turno scelto, dopo aver ricevuto la comunicazione da parte 
dell'ufficio Scuola dell'ammissione al servizio e della relativa mail con 
la fattura del turno prescelto. 

 

Pertanto potrete pagare quanto dovuto: 
 

A) sito o App della propria banca - homebanking, cercando “circuito CBILL” 
oppure “PagoPA- IUV”-oppure esercenti convenzionati PagoPA 

B) Tramite il Portale Genitori, o tramite l’APP, si procedere al pagamento 
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delle fatture emesse tramite la sezione Pagamenti > Elenco Pagamenti. 

 
Qui avrete il dettaglio dei bollettini emessi e potrete procedere al pagamento 
selezionando il bollettino e procedendo tramite voce “Pagamento on-line”: 

 
A questo punto potrete decidere se procedere al Pagamento on-line tramite 
carte o se generare un Avviso di Pagamento che avete precedentemente 
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ricevuto via mail, da poter pagare successivamente attraverso i canali 
abilitati: 

 
In caso generiate un Avviso di Pagamento, questo sarà disponibile dalla 
sezione Pagamenti > Avvisi Pagamento Da Pagare. 
 

 RINUNCIA 

Ogni eventuale rinuncia deve essere comunicata per iscritto, per l’eventuale 
rimborso sono previsti i seguenti criteri: 

 se il bambino ammesso comunica per iscritto la rinuncia al servizio prima 
dell’inizio del turno ha diritto al rimborso totale della somma versata; 

 se il bambino ammesso comunica per iscritto il ritiro dal servizio entro i 
primi 15 giorni del periodo di frequenza ha diritto al rimborso del 50% 
della somma pagata; 
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 se il bambino ammesso comunica per iscritto la rinuncia al servizio dopo 
il 15° giorno perde il diritto al rimborso della somma versata. 

 

 SEDE E TURNI 
 

TURNO SCUOLA PERIODO 

I° turno Primaria dal 15 al 30 Giugno 

II° turno Infanzia e Primaria dal 1° al 31 Luglio 

III° turno Infanzia e Primaria dal 1° al 31 Agosto (escluso il 15) 

IV° turno Infanzia e Primaria dal 1° al 10 Settembre 

 

 Per i bambini della Scuola d’Infanzia i Centri Estivi si svolgono presso la 
Spiaggia dei Bambini e la Scuola Primaria Carducci. Nei mesi di Luglio e 
Agosto (ad esclusione del 15 Agosto), dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 
alle ore 17:00, mentre nel mese di Settembre dalle ore 08:00 alle ore 
14:00, comprensivo di pasto. 

 Per i bambini della Scuola Primaria i Centri Estivi si svolgono presso la 
Spiaggia dei Bambini e la Scuola Primaria Carducci. Nei mesi di Giugno, 
di Luglio e Agosto (ad esclusione del 15 Agosto), dal lunedì al sabato 
dalle ore 07:30 alle ore 17.00, mentre nel mese di Settembre dalle ore 
08:00 alle ore 14:00, comprensivo di pasto. 

 

Il genitore è tenuto a rispettare l’orario previsto per il ritiro del proprio 
figlio dal Centro Estivo. 

 

 Corredo bambini della scuola di Infanzia 
 accappatoio con nome e cognome 

 costume di ricambio 

 un paio di mutandine di ricambio al giorno 

 un cambio completo contrassegnato con nome e cognome (ciabatte, 
mutandine, pantaloncino e maglietta) 

 

 Corredo bambini della scuola Primaria 
 accappatoio con nome e cognome 
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 costume di ricambio 

 un paio di mutandine di ricambio al giorno 

 un cambio completo (ciabatte, mutandine, pantaloncino e maglietta) 


