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VILLE D’AOSTE 
1, Place Chanoux, 11100 Aoste 
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COLONIA ESTIVA DENOMITATA “PINARELLA DI LUNA” 

 

Gentile famiglia, 

per l’estate 2022 questa Amministrazione Comunale, in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 42/2022,  propone 

un’attività vacanziera di colonia marina denominata “Pinarella di Luna”. 

Le settimane di soggiorno saranno le seguenti:  

- dal 17 al 24 luglio per i minori nati dal 2011 al 2014 

- dal 24 al 31 luglio per i minori nati dal 2007 al 2010 

Per ogni settimana i posti disponibili saranno 40, assegnati in seguito a redazione di apposita graduatoria delle domande 

pervenute, con priorità di accesso per i minori residenti nel Comune di Aosta. 

In caso di parità di punteggio verrà data la priorità al nucleo familiare con il valore dell’attestazione ISEE più basso, anche tra quelli 

che non danno diritto a riduzione della quota di compartecipazione. 

L’ISEE non dichiarato viene considerato come più alto. 

Le modalità di erogazione del servizio saranno conformi alle direttive anti -Covid vigenti 

 

 

COSTI DEL SERVIZIO A CARICO DELLE FAMIGLIE  

 

Le quote di compartecipazione al servizio, a settimana, a carico delle famiglie sono determinate sulla base del valore 

dell’attestazione ISEE e sono le seguenti: 

Da € 0,00 a € 8.000,00- euro 70,00 

Da € 8.000,01 a € 13.000,00 - euro 140,00 

Da € 13.000,01 a € 20.000 - euro 210,00 

Superiore a € 20.000,00 o ISEE non dichiarato - euro 280,00  

 
 

 ISCRIZIONE 

 

Il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte e firmato dal genitore richiedente, unitamente al documento di identità e agli 

eventuali allegati, entrambi in formato PDF, dovranno essere inoltrati esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica del 

Comune di Aosta: 

protocollo@comune.aosta.it 
entro e non oltre il 25 maggio 2022 

 

 

AMMISSIONE  

 

Al termine della redazione della graduatoria definitiva verrà data comunicazione alle famiglie dell’esito, e, in caso di accoglimento 

della richiesta, verrà recapitato anche il bollettino per il pagamento della quota di compartecipazione. 

 

Cordiali saluti. 

Comune di Aosta 

Ufficio Pubblica Istruzione 


