
 
COMUNE DI CARCARE                                              
 
 
 

“Centro Ragazzi”  
 

Al via le preiscrizioni per il centro di aggregazione del Comune di Carcare 
dedicato ai ragazzi iscritti alla scuola primaria 

 
 

 
 
A partire dal 6 aprile e fino al 6 maggio 2022 le famiglie, sia residenti che non residenti a 
Carcare potranno effettuare la preiscrizione dei propri figli al centro di aggregazione 
organizzato dal Comune di Carcare e gestito dalla cooperativa Cooperarci. 
 

E’ intenzione dell’Amministrazione comunale aprire nuovamente la sua attività con l’anno 
scolastico 2022/23 nei locali situati nell’edificio della scuola Primaria “Gianni Rodari” 
di Carcare.  
 
 
Il Centro è un luogo di partecipazione ed aggregazione per tutti i bambini e le bambine con 
proposte di attività strutturate di carattere educativo, formativo, didattico e ricreativo. La 
programmazione prevede laboratori, incontri a tema con l’eventuale possibilità del 
coinvolgimento delle famiglie, sempre nel rispetto delle direttive Covid-19. 
 
 
Le attività seguite accuratamente da educatori e animatori qualificati si svolgeranno dalle 
16.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì.  
 
 
La riapertura del servizio, al momento dedicata esclusivamente ai bambini e bambine della 
scuola primaria, è stata una scelta ponderata che mette in relazione le esigenze della 
comunità e quelle che sono le limitazioni dovute alle normative Covid-19. L’obiettivo rimane 
quello di estendere, in un futuro, l’offerta anche ad altre fasce di età. 
 
 
L’ammissione al servizio verrà comunicata, non appena possibile, mediante il canale 
informativo scelto durante la compilazione del modulo di preiscrizione  
In caso di richieste eccedenti i posti, sarà redatta apposita graduatoria. 
 
 
 



Documentazione da presentare per preiscrizione, pena annullamento della stessa: 
 
- Modulo preiscrizione compilato e sottoscritto 
- Documento identità del genitore o di chi ne fa le veci 
- Attestazione ISEE in corso di validità ( se mancante verrà considerato > 50.000,00 euro) 
 
 
Modulo preiscrizione: 
 
- in allegato alla comunicazione della scuola in Bacheca 
- scaricabile anche dai siti:  www.cooperarci.it  /    www. comune.carcare.sv.it 
 
 

Per preiscrizione: 
 
-  inviare documentazione alla e-mail  centroragazzigiovani.carcare@gmail.com  

 inserendo nell’oggetto: Preiscrizione Centro Ragazzi  
 
in alternativa è possibile consegnare la documentazione presso gli uffici di: 
- Cooperarci (Via Paleocapa 17/4 – Savona) dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 14.00 
-    Servizi Sociali del Comune di Carcare (Via Brigate Partigiane – Carcare) il lunedì – 

martedì – mercoledì – venerdì dalle 10.00 alle 12.00 ed il giovedì dalle 16.00 alle 18.00 
 

Nella formulazione della graduatoria verrà data precedenza: 

-  agli iscritti residenti nel Comune di Carcare  

- ai bambini i cui genitori siano entrambi occupati e/o in caso di genitore unico  

-  a parità di punteggio avrà la precedenza l’utente con ISEE più basso 

 
 

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 019/854943-6 

http://www.cooperarci.it/
mailto:centroragazzigiovani.carcare@gmail.com

