
MMooddaalliittàà  ddii  ppaaggaammeennttoo  
 
Il pagamento avverrà nel seguente modo: 

 il totale della quota di iscrizione in anticipo (tutti i periodi richiesti) 
 i pasti consumati al termine di ogni mese. 

 
Il bollettino relativo  alla quota di iscrizione verrà recapitato nelle scuole statali mentre per 
i non frequentanti sarà necessario che venga ritirato presso l’Ufficio Pubblica Istruzione a 
partire dal 15 maggio 2018 e dovrà essere pagato tassativamente  entro il 25 maggio 
2018. 
 
La ricevuta della quota d’iscrizione deve essere consegnata tassativamente entro la data 
di scadenza del bollettino con le seguenti modalità: 
 direttamente presso l’Ufficio Pubblica Istruzione – via Alemanni, 2 (negli orari di 

apertura al pubblico); 
 via fax al numero 02/61903311 
 via e-mail all’indirizzo pubblicaistruzione@comune.cusano-milanino.mi.it  

Il mancato pagamento della quota di iscrizione entro la data di scadenza del 
bollettino non comporta l’automatica rinuncia al servizio.   
 
 

RRIINNUUNNCCEE  
 
E’ possibile rinunciare al servizio per tutto il periodo richiesto entro il 25 maggio 2018 
presentando richiesta scritta. Solo in questo caso il bollettino emesso sarà annullato.  
 
 

RRIIMMBBOORRSSII  
 
E’ previsto il rimborso del 50% della quota versata per impossibilità di frequenza 
dell’intero periodo prenotato e pagato, dovuta a malattia, a seguito di presentazione 
di richiesta scritta con allegato certificato medico. 
 
 

 
Il Funzionario del Settore   

   Servizi alla Persona 
Dott. Andrea Pellegrino 

Cusano Milanino, aprile 2018 
 

Date d’iscrizione: Dal 26 aprile all’8 maggio 2018

Riunione di presentazione: 17 aprile Ore 18.00
presso la Sala Consiliare del Comune 

Attività

Sedi dei centri

2018
Orari delle Attività



PPeerriiooddii  ee  ccoossttii  qquuoottaa  dd’’iissccrriizziioonnee  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Periodo Costi 

RESIDENTI 
Costi NON 

RESIDENTI 
2 - 6 luglio 55,00 65,00 
9 -13 luglio 55,00 65,00 

16 - 20 luglio 55,00 65,00 
23 – 27 luglio 55,00 65,00 

30 luglio - 3 agosto 76,00 80,00 
20 - 24 agosto 90,00 90,00 
27 - 31 agosto 90,00 90,00 

3 - 11 settembre  TURNO UNICO* 77,00 91,00 
* SOLO PER GLI ISCRITTI ALLA CLASSE 1^ DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
SCUOLA PRIMARIA       SCUOLA SECONDARIA 

Periodo Costi 
RESIDENTI 

Costi NON 
RESIDENTI 

Periodo Costi residenti 
e non 

11 – 15 giugno 55,00 65,00 11 – 15 giugno 63,00 
18 – 22 giugno 55,00 65,00 18 – 22 giugno 63,00 
25 – 29 giugno 55,00 65,00 25 – 29 giugno 63,00 

2 - 6 luglio 55,00 65,00 2 - 6 luglio 63,00 
9 -13 luglio 55,00 65,00 9 -13 luglio 63,00 

16 - 20 luglio 55,00 65,00 16 - 20 luglio 63,00 
23 - 27 luglio 55,00 65,00 23 – 27 luglio 63,00 

30 luglio - 3 agosto 76,00 80,00 30 luglio - 3 agosto 79,20 
20 - 24 agosto 90,00 90,00 20 - 24 agosto 90,00 
27 - 31 agosto 90,00 90,00 27 - 31 agosto 90,00 

3 - 11 settembre  
TURNO UNICO 

77,00 91,00 3 - 11 settembre  
TURNO UNICO 

88,20 

 

AAllll’’aattttoo  ddeellll’’iissccrriizziioonnee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  rriicchhiieessttii  ttuuttttii  ii  ppeerriiooddii  nneecceessssaarrii..    
  

SSoonnoo  pprreevviissttee  aaggeevvoollaazziioonnii  ttaarriiffffaarriiee  ppeerr  ii  ssoollii  rreessiiddeennttii    iinn  bbaassee  aallllee  sseegguueennttii  
ffaassccee  IISSEEEE,,  cchhee  pprreevveeddoonnoo  aabbbbaattttiimmeennttii  ppeerrcceennttuuaallii  ssuullllee  ttaarriiffffee  ssoopprraa  
iinnddiiccaattee  ((ttaarriiffffee  AA))::  
  

TTaarriiffffaa  AAbbbbaattttiimmeennttii  
ppeerrcceennttuuaallii  

FFaassccee  IISSEEEE  

ttaarriiffffaa  BB  --  1100%%  Da € 16.001,00 a € 20.000,00  
ttaarriiffffaa  CC  --    2200%%  Da € 12.001,00 a € 16.000,00 e i secondi 

figli fascia A  
ttaarriiffffaa  DD  --  3300%%  Da € 6.001,00 a € 12.000,00  
ttaarriiffffaa  EE  --  4400%%  Da € 0 a € 6.000,00 e secondi figli fascia 

B,C, D, E  
  

QQuuoottaa  ppaassttoo  ggiioorrnnaalliieerraa  --  € 5,00 a presenza 
  

Potranno essere iscritti i bambini appartenenti a nuclei familiari che siano in regola con i 
pagamenti del servizio negli anni precedenti sia per l’iscritto che per gli eventuali fratelli. 
Qualora venissero accertate morosità relative ad altri servizi comunali (scolastici, educativi 
e sportivi) del nucleo familiare, l'iscrizione verrà accolta solo previo accordo per il 
pagamento degli arretrati. 

  

MMooddaalliittàà  dd’’iissccrriizziioonnee  
  

L’iscrizione si effettua con le seguenti modalità: 
 Presentazione del modulo direttamente all’Ufficio Pubblica Istruzione - via 

Alemanni, 2; 
 Tramite  e-mail all’indirizzo pubblicaistruzione@comune.cusano-milanino.mi.it con 

la scansione del documento di identità del richiedente in corso di validità; 
 On-line attraverso il sito del  Comune di Cusano Milanino (www.comune.cusano-

milanino.mi.it ). Sarà necessaria la stessa password prevista per la consultazione dei 
bollettini dei servizi scolastici. Occorre ritirarla presso il Comune dopo essersi 
registrati on-line; 

 Invio di fax al numero 02/61903311, con allegata copia del documento d’identità 
del richiedente in corso di validità. 

 
I moduli saranno disponibili presso l’Ufficio Pubblica Istruzione o sul sito del comune 
dal  26 aprile 2018. 
 
Gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Pubblica Istruzione sono i seguenti: 

  
Mattina: da martedì a venerdì dalle 9.15 alle 12.15 

Pomeriggio: Martedì dalle 16.45 alle 17.45 
 

Le domande verranno inserite in ordine cronologico di arrivo in una delle quattro 
graduatorie in base alla residenza e alla frequenza delle scuole di Cusano Milanino, 
secondo quanto indicato nel Regolamento servizi scolastico-educativi disponibile sul sito 
del comune, e i  posti saranno assegnati fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria. 
Ogni settimana prevederà un massimo di 4 gruppi, tranne quelle di agosto e settembre che 
prevederanno un massimo di 2 gruppi. 
La capienza dei gruppi viene stabilita secondo il rapporto numerico stabilito 
contrattualmente con l’affidatario del servizio. Di norma tale rapporto va da 1:14 a 1: 20.  
Sarà possibile istituire gruppi aggiuntivi in ognuna delle settimane previste al 
raggiungimento di un congruo numero di iscritti, salvo disponibilità di bilancio. 
 
Le graduatorie verranno pubblicate all’albo pretorio, nelle bacheche delle varie scuole 
del territorio e sul sito del Comune  il 15 maggio 2018. 
 
Attenzione: Eventuali domande presentate dopo l’8 maggio 2018 saranno raccolte e 
andranno a costituire un unico elenco che verrà preso in considerazione solo in caso di 
residua disponibilità di posti, al raggiungimento di un congruo numero di iscritti, dopo lo 
scorrimento delle quattro graduatorie e rispettando unicamente l’ordine di arrivo.  
 
E’ possibile modificare i turni richiesti fino al 25 maggio 2018, con richiesta 
scritta. 
In questo caso, qualora il bollettino emesso non fosse ancora stato pagato, si 
procederà al ricalcolo.  
Nel caso in cui il bollettino fosse stato pagato, si procederà come segue: 
 Per aggiunta di turni, verrà emesso nuovo bollettino; 
 Per eliminazione di turni, è previsto il rimborso, con richiesta scritta, 

nei mesi successivi, a seguito di istruttoria 
 
 
 


