
 

 

 

 

 

Città di Garbagnate Milanese 

 

Estate Insieme 

Centro Ricreativo Diurno Estivo 

per ragazzi frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 

A partire dal 10 giugno 2019 sarà attivato il Centro Ricreativo “Estate Insieme” rivolto ai ragazzi residenti o 

non residenti frequentanti le Scuole Primarie e Secondarie di primo grado del Comune di Garbagnate 

Milanese. Quest’anno la sede del Centro Estivo sarà la Scuola Primaria “A. Gramsci” di Via Ceresio n. 32. 

 

Il tema di Estate Insieme 2019, a 50 anni dal primo sbarco sulla Luna, è “Aku e la sua … estate spaziale”  con 

attività ludiche laboratoriali di lettura creativa e animazione. 

 

Sono previste uscite settimanali presso il Centro Natatorio Comunale di Garbagnate Milanese. 

 

Il programma completo è scaricabile sul sito  
http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it/pubblicazioni/Procedimenti/Procedimenti_dettaglio.asp?ID=47&ID_M=118 

 

COME ISCRIVERSI: 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE on line tramite portale 

http://procedimenti.comune.garbagnate-milanese.mi.it/ con le credenziali personali già in possesso. 

Nota bene Nome utente: nome.cognome (inserire il nome del genitore che si è registrato, tutto minuscolo 

e senza spazi). Per chi si fosse registrato con SPID il nome utente coincide con il codice fiscale del genitore. 

Per chi avesse smarrito la password cliccare sul pulsante: richiedi nuova password. 

 

Procedere con l’iscrizione alla voce Moduli – Servizio Educazione – Iscrizione ai Centri Estivi. 

 

PER I NUOVI ISCRITTI: 

Per chi usufruisce per la prima volta dei servizi on line è necessario compilare il “Modulo per l'iscrizione al 

portale” scaricabile su  

http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it/pubblicazioni/Uffici_sedi/uffici_Dettaglio.asp?Id=126&ID_M=34 

per ricevere le credenziali necessarie per eseguire la procedura. 
 

 

QUANDO ISCRIVERSI: 

Non verrà posto limite numerico alle iscrizioni che dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE  da lunedì 

6 maggio a venerdì 31 maggio 2019 fino alle ore 12.00 

Non saranno accettate iscrizioni oltre questa data. 

 

TURNI: 

Il periodo di funzionamento sarà suddiviso in 9 turni di durata settimanale: 

dal 10 giugno al 14 giugno 

dal 17 giugno al 21 giugno 

dal 24 giugno al 28 giugno 

dal 1 luglio al 5 luglio 

dal 8 luglio al 12 luglio 

dal 15 luglio al 19 luglio 

dal 22 luglio al 26 luglio 

dal 29 luglio al 2 agosto 

dal 2 settembre al 6 settembre 

 

 

 



 

TARIFFE: 

Verranno applicate, per turno settimanale,  le seguenti tariffe “tutto compreso” (comprensive di buono 

pasto): 

 

ISEE Fino a € 14.000,00 

da € 14.000,01 a  

€ 24.000,00 

da € 24.000,01 

a € 30.000,00 

Da € 30.000,01 

e non residenti 

Turno settimanale € 41,10 € 49,00 € 58,50 

                        

€ 89,00 

  

Saranno attivati servizi di: 

pre campo dalle 7.30 alle 8.30  

post campo dalle 16.30 alle 17.30 

 

con le seguenti tariffe: 

pre campo € 7,10 per turno settimanale 

post campo € 7,10 per turno settimanale 

 

Sono previsti i seguenti abbattimenti: 

Nel caso di fratelli, residenti e frequentanti lo stesso turno dei Centri Estivi Comunali, sarà operata una 

riduzione pari al 30% della tariffa a partire dalla 2^ iscrizione. 
 

In caso di rinuncia all’intero turno, (esclusivamente per ricovero ospedaliero documentato) verrà 

rimborsata la quota della somma versata, relativa alla/e settimana/e di mancata frequenza. 
 

Non è prevista alcuna altra forma di rimborso. 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni dal ricevimento via e-mail dell’importo dovuto, in 

un’unica soluzione con la seguente modalità:  

• Bonifico Bancario (indicando la causale e il nome dello studente) 

IBAN IT52 T0503433130000000007028; 

• Direttamente allo sportello della Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Milano Agenzia n. 175 Via 

Verdi (modulo disponibile on-line su sito comunale); 

• Bollettino Postale (indicando la causale e il nome dello studente) cc 18844209 intestato a Comune 

di Garbagnate Mil.se – Tesoreria Comunale; 

• Pagamento elettronico mediante il sistema PagoPa. 

 

La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere scansionata ed inviata al seguente indirizzo: 

centriestivi@comune.garbagnate-milanese.mi.it (tranne per i pagamenti effettuati con PagoPa). 

 

Non potranno accedere al Centro Ricreativo Diurno i bambini le cui famiglie non avranno provveduto al 

saldo delle eventuali quote arretrate relative a qualsiasi altro servizio scolastico (ristorazione scolastica, pre 

- post scuola, trasporto, asilo nido). 

 

Il Direttore Settore Servizi Educativi      Il Sindaco 

Culturali, Sportivi        Dott. Daniele Davide Barletta 

Dott.ssa Lorenza Tenconi 

 

 

 

Per informazioni: Settore Servizi Educativi Piazza Giovanni XXIII, n. 1 

e-mail: educazione@comune.garbagnate-milanese.mi.it tel. 02.78618263    


