Ce ntri E sti vi
2022

RIUNIONE DI PRESENTAZIONE

28 aprile ore 18.00
Sala Consiglio del Comune e on-line (link disponibile sul sito del comune il giorno stesso)

ISCRIZIONI DAL 2 AL 22 MAGGIO 2022
Anche quest’anno il Comune di Cusano Milanino organizza i centri estivi per gli alunni della scuola
materna, elementare e media nel periodo di chiusura delle scuole.
I centri estivi saranno organizzati e gestiti dalla cooperativa Il Melograno.
A QUALI BAMBINI E’ DEDICATO IL SERVIZIO
Possono iscriversi al servizio i bambini e le bambine iscritti all’anno scolastico 2021/22 alle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
L’accesso al servizio è consentito solo a coloro che risultino in regola con il pagamento dei servizi
scolastici. Gli insolventi potranno accedere al servizio solo dopo aver sanato la propria posizione
debitoria.
DOVE
Le sedi dei centri saranno:
•
•

SCUOLA DELL’INFANZIA CODAZZI (DAI 3 AI 6 ANNI).
SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (DAI 6 AI 14 ANNI)

QUANDO
I centri si svolgeranno nelle seguenti date:
Infanzia:
Primaria:
Secondaria:

dal 4 luglio al 5 agosto e dal 22 al 26 agosto
dal 13 giugno dal 5 agosto e dal 22 agosto al 9 settembre
dal 13 giugno dal 5 agosto e dal 22 agosto al 9 settembre

L’orario del centro estivo sarà il seguente:
•
•

dalle 8.30 alle 16.30 per la scuola primaria e secondaria
dalle 9.00 alle 16.00 per la scuola dell’infanzia

I servizi di pre centro e post centro potranno essere richiesti solo al momento dell’iscrizione al
servizio e avranno i seguenti orari:
Servizio
Pre centro
Pre centro
Post centro
Post centro

Scuola
Primaria e secondaria
Infanzia
Primaria e secondaria
Infanzia

orario
7.30-8.30
7.30-9.00
16.30-18.00
16.00-18.00

ISCRIZIONI - NUOVA MODALITA’ INVIO DOMANDE
Le domande di iscrizione dovranno essere inviate alla PEC del Comune di Cusano Milanino
comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it con la scansione del modulo di iscrizione
debitamente compilato e sottoscritto e con la scansione del documento d’identità di chi presenta la
domanda. Non saranno accolte iscrizioni inviate ad altro indirizzo.
Il modulo di iscrizione potrà inoltre essere consegnata a mano al Protocollo del Comune nei
seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 - martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30
La domanda di iscrizione sarà disponibile sul sito del Comune di Cusano Milanino nella
sezione Modulistica Pubblica Istruzione a partire dalle h. 9.00 del 2 maggio p.v.
Eventuali modifiche ai turni scelti dovranno essere inviate esclusivamente alla PEC del Comune di
Cusano Milanino comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it oppure a mano al Protocollo
del comune entro il 22 maggio 2022.
L’esito delle iscrizioni verrà pubblicato entro il 27 maggio sul sito del comune.
SUPPORTO PER ALUNNI DISABILI:
I genitori dei minori disabili che necessitano di un educatore di sostegno dovranno compilare, oltre
alla domanda di iscrizione, apposita richiesta presente sul sito.
COSTI:
Periodo
4-8 luglio
11-15 luglio
18-22 luglio
25-29 luglio
1 - 5 agosto
22-26 agosto

QUOTA D’ISCRIZONE INFANZIA
Costi RESIDENTI
Costi NON RESIDENTI
€ 65,00
€ 80,00
€ 65,00
€ 80,00
€ 65,00
€ 80,00
€ 65,00
€ 80,00
€ 105,00
€ 105,00
€ 105,00
€ 105,00

QUOTA D’ISCRIZONE PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Periodo
Costi RESIDENTI
Costi NON RESIDENTI
13-17 giugno
€ 65,00
€ 80,00
20-24 giugno
€ 65,00
€ 80,00
27 giugno-1 luglio
€ 65,00
€ 80,00
4-8 luglio
€ 65,00
€ 80,00
11-15 luglio
€ 65,00
€ 80,00
18-22 luglio
€ 65,00
€ 80,00
25-29 luglio
€ 65,00
€ 80,00
1 - 5 agosto
€ 105,00
€ 105,00
22-26 agosto
€ 105,00
€ 105,00
29 agosto-9 settembre
€ 154,00
€ 175,00

MENSA INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DII I GRADO
Quota pasto giornaliera
€ 4,70
AGEVOLAZIONI
Tariffa
tariffa B
tariffa C
tariffa D
tariffa E

Abbattimenti
percentuali
- 10%
- 20%
- 30%
- 40%

Fasce ISEE
Da € 16.001,00 a € 20.000,00
Da € 12.001,00 a € 16.000,00 e i secondi figli fascia A
Da € 6.001,00 a € 12.000,00
Da € 0 a € 6.000,00 e secondi figli fascia B,C, D, E

Per ottenere le agevolazioni sarà necessario consegnare l’attestazione ISEE in corso di
validità all’atto dell’iscrizione o, al massimo, entro il 22 maggio 2022. Dopo questa data le
quote emesse saranno con le tariffe intere.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà nel seguente modo:
• Il totale della quota di iscrizione in anticipo (tutti i periodi richiesti) entro il 3 giugno 2022;
• Gli avvisi relativi ai pasti consumati verranno emessi:
o entro il 31 agosto per il periodo 13 giugno- 26 agosto
o entro il 30 settembre per il turno 29 agosto-9 settembre
Gli avvisi di pagamento verranno inviati automaticamente dal programma agli indirizzi email indicati nei moduli di iscrizione.
RINUNCE
Eventuali rinunce dovranno essere inviate esclusivamente alla PEC del Comune di Cusano
Milanino comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it entro il 22 maggio 2022 oppure a
mano al Protocollo del comune entro il 22 maggio 2022.
Dopo questa data non sarà più possibile rinunciare ed il mancato pagamento dell’avviso di
pagamento non comporterà automaticamente la rinuncia e la quota emessa sarà dovuta.
RIMBORSI
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.
INFORMAZIONI
Per informazioni, domande o altre necessità è possibile inviare una email all’indirizzo
pubblicaistruzione@comune.cusano-milanino.mi.it o telefonare ai numeri 02/61903224-269.
Il Funzionario del Settore
Servizi alla Persona
Dott. Andrea Pellegrino

Cusano Milanino, aprile 2022

