L’iscrizione dei bambini e bambine ai CRE si fa
esclusivamente online da connessione Internet nei seguenti
periodi:
- dal 6 maggio (ore 9.00) al 12 maggio
- dal 20 maggio (ore 9.00) al 26 maggio
- dal 3 giugno (ore 9.00) al 9 giugno
ATTENZIONE. Il 9 giugno è l’ultimo giorno utile per le
iscrizioni, oltre tale data non è più possibile prenotare
turni.
Collegarsi all’indirizzo web https://udine.ecivis.it e seguire la
seguente procedura:
- gli utenti già iscritti ai Servizi comunali di Ristorazione
Doposcuola, possono accedere al sito e quindi alla
piattaforma di Iscrizione on-Line con le credenziali in
loro possesso.
- gli altri che ancora non l’hanno fatto devono registrarsi
come nuovi utenti;
- entrare nel sito utilizzando come nome utente il proprio
codice fiscale e la password inserita in fase di
registrazione e poi cliccare di seguito su "Accedi";
"Iscrizioni"; "Moduli di iscrizione"; “Centri Ricreativi
Estivi”;
- seguire le istruzioni di compilazione del modulo.
Cosa tenere accanto quando si effettua l’iscrizione:
- Codice fiscale del genitore e del minore
- ISEE con validità 2019 se rientra nelle fasce di sconto.
Il pagamento si effettua on-line seguendo le istruzioni del
sito https://udine.ecivis.it o con le modalità indicate sull’avviso
di pagamento pagoPA scaricabile dallo stesso indirizzo web.
La fattura sarà recapitata successivamente.
Se non si effettua il pagamento entro i termini previsti
l’iscrizione viene automaticamente rifiutata.
L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di
ridistribuire i posti rimasti liberi in favore delle eventuali liste
d’attesa.

Informazioni sull’attività: www.comune.udine.gov.it

Periodi
Preturno 17.06 – 28.06 (solo Nievo)
1° turno 01.07 – 12.07
2° turno 15.07 – 26.07
3° turno 29.07 – 09.08
4° turno 12.08 – 26.08

CRE – 3/6 anni
Per bambini e bambine nati dopo il 01.01.2013 e con tre anni
compiuti al momento della frequenza.

Capienza iniziale max
per turno

Sedi scuole dell’infanzia

Luglio

Scuola dell’Infanzia - Via Baldasseria Media
BENEDETTI - Via Val Resia 11
PICK - Via della Polveriera 9

Agosto

Turni
2
3
50
30
50
30
50
30

1
50
50
50

Orari
dal lunedì al venerdì
entrata 7.45/9.00; uscita 15.30/16.15;
uscita facoltativa 13.15/14.00

4
20
20
20

Tariffe
- residenti nel Comune di Udine € 170,80
- non residenti nel Comune di Udine € 200,08
(per ogni singolo turno comprensive di mensa)
La retta di frequenza è rimborsabile al massimo
dell’80% dell’importo versato, solo nel caso di
mancata fruizione del servizio.

CRE – 6/11 anni
Per bambini e bambine nati dal 01.01.2008 al 31.12.2013

Capienza iniziale max per turno

Sedi scuole primarie

Giugno

Luglio

Agosto

Turni
Pre Turno

1

2

3

4

75

60

45

30

30

SAN DOMENICO - Via Derna 8

60

45

30

30

M.B. ALBERTI - Via Baldasseria Media 25

60

45

30

30

A. NEGRI - Via Zucchi 2

60

45

30

30

A. FRIZ - Via XXV Aprile 1

60

45

30

30

I. NIEVO - Via Gorizia 19

Il numero dei posti potrà essere ridimensionato in base all’effettivo numero di
iscrizioni pervenute.

Riduzioni per residenti:
- iscrizione allo stesso turno di fratelli e sorelle: il primo tariffa
intera, il secondo e successivi riduzione del 20%
- in base all’I.S.E.E. :
Scaglioni I.S.E.E.

%

Tariffa

- da € 0,00 a € 10.000,00

30 % della tariffa piena

€ 51,24

- da € 10.000,01 a € 15.000,00

60 % della tariffa piena

€ 102,48

- da € 15.000,01 a € 20.000,00

90 % della tariffa piena

€ 153,72

- oltre € 20.000,00

100% della tariffa piena

€ 170,80

Informazioni:
Ufficio Progetti Educativi - Viale Ungheria, 15
Mail: progettieducativi@comune.udine.it
Tel. 0432 127 – 2790 /2714 /2739 /2743

