
 

 
 
 
 
 

Città di Garbagnate Milanese 

 

Estate Insieme 
Centro Estivo 

per ragazzi frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
 
A partire da lunedì 15 giugno 2020 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. 
Una risposta concreta ai bisogni delle famiglie e soprattutto dei bambini e dei ragazzi di tornare ad una 
nuova normalità, fatta di socializzazione, apprendimento e divertimento, consentendo ai genitori di 
riprendere l’attività lavorativa. 
Il progetto di quest’anno …#IORESTOALCENTRO è stato pensato e strutturato nella qualità della proposta 
educativo-ricreativa e nel rispetto alle norme di sicurezza, igiene e prevenzione delle infezioni che 
diventano il presupposto fondante e la cornice contenitiva di ogni giornata al centro estivo.  
 
Eccezionalmente quest’anno per garantire la massima sicurezza dei bambini e degli adulti saranno attivate 
come sedi dei centri estivi tutti i plessi scolastici statali: 
K. Wojtyla 
Quinto Profili 
A. Gramsci 
A. Moro 
S. Allende 
Non sono previste uscite settimanali o gite. 
Il programma completo è scaricabile sul sito istituzionale https://comune.garbagnate-milanese.mi.it/centri-
estivi/ 

 

COME ISCRIVERSI: 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE on line tramite portale 
https://procedimenti.comune.garbagnate-milanese.mi.it/ (alla voce Moduli – Servizio Educazione – 
Iscrizione ai Centri Estivi) 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. 
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 https://comune.garbagnate-milanese.mi.it/centri-estivi/ 
per ricevere le credenziali necessarie per eseguire la procedura. 

 
QUANDO ISCRIVERSI: 
il numero dei posti è limitato. Si potrà considerare iscritto il minore, solo una volta accettata e chiusa la 
pratica da parte dell’Ufficio. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE da lunedì 25 maggio a lunedì 8 giugno fino alle 
ore 18.00. NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI OLTRE TALE DATA 
 
TURNI: 
Il periodo di funzionamento sarà suddiviso in 12 turni di durata settimanale: 
1 turno  15-19 giugno 
2 turno  22-26 giugno 
3 turno  29 giugno-3 luglio 
4 turno  6-10 luglio 
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5 turno  13-17 luglio 
6 turno  20-24 luglio 
7 turno  27-31 luglio 
8 turno  3-7 agosto 
9 turno  10-14 agosto 
10 turno 17-21 agosto 
11 turno 24-28 agosto 
12 turno 31 agosto-4 settembre 
 
DIETE: 
Per gli utenti che, durante l’anno, hanno seguito diete particolari le stesse verranno mantenute purché 
segnalate sul modulo di iscrizione. 
In caso di necessità di dieta speciale per motivi di salute o motivi etico religiosi deve essere inoltrata dai 
genitore o da chi ne fa le veci o dal tutore o dal diretto interessato con specifica modulistica. 
In caso di necessità di dieta per problemi di salute la stessa verrà erogata esclusivamente con presentazione 
del certificato medico (con data del rilascio anteriore, al massimo, di 3 mesi rispetto alla richiesta). 
In tutti i casi la richiesta dovrà essere presentata, prima dell’inizio del Centro Estivo al Settore Servizi 
Educativi, utilizzando l’apposita modulistica, scaricabile dal sito https://comune.garbagnate-
milanese.mi.it/ristorazione-scolastica/. 
Non saranno effettuate variazioni di menu in caso di mancata presentazione di quanto previsto nella 
procedura. 
 
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/ nonres 

Turno settimanale € 41,10 € 49,00 € 58,50 € 89,00 

 
Saranno attivati servizi di:   con le seguenti tariffe: 
pre campo dalle 7.30 alle 8.30    pre campo € 7,10 per turno settimanale 
post campo dalle 16.30 alle 17.30  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; 

 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). 
 
 
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 
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