Città di Garbagnate Milanese

Allegramente Insieme 2022
Centro Estivo per bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia
A partire da lunedì 4 luglio 2022 sarà attivato il Centro Ricreativo “Allegramente Insieme” rivolto ai bambini
residenti o non residenti frequentanti le Scuole dell’Infanzia.
IL TEMA CONDUTTORE di quest’anno ruota attorno alla storia del piccolo Harold, protagonista del libro “La Fiaba
di Harold”, un bambino che, grazie alla sua matita viola, crea un mondo fantastico e incredibili storie.
Sarà attivata come sede dei centri estivi il plesso scolastico statale:

Scuola Infanzia “Magnolia” di via Villoresi 55
E’ previsto un giorno in piscina a settimana (mercoledì) presso il Centro Sportivo del Comune di Garbagnate
Milanese.
Il programma completo è scaricabile sul sito https://comune.garbagnate-milanese.mi.it/centri-estivi/
per coloro che intendono presentare l’attestazione ISEE:
⇨ Caricare su portale al link
https://procedimenti.comune.garbagnate-milanese.mi.it/scheda/isee-invio-modulo-servizi-scolastici
Il modello Isee in corso di validità (non saranno accettati Isee che presentino omissioni e/o difformità)
Annotare il numero ID pratica e procedere con l'iscrizione al Centro Estivo

COME ISCRIVERSI:
Le iscrizioni dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE on-line effettuando l’accesso tramite SPID o
CIE seguendo la procedura indicata sul sito https://procedimenti.comune.garbagnate-milanese.mi.it
Procedere con l’iscrizione alla voce Moduli – Servizio Educazione – Iscrizione ai Centri Estivi – Compila nuovo
QUANDO ISCRIVERSI:
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dalle ore 8.00 di lunedì 2 maggio alle ore 23.00 di domenica 29 maggio
2022.
Si potrà considerare iscritto il minore solo una volta accettato il pagamento e ricevuta mail di conferma.
Dopo tale data le iscrizioni verranno accettate solo se ci saranno disponibilità di posti. Le pratiche dovranno
essere presentate il lunedì antecedente l’inizio di frequenza al turno interessato.

Non sarà accettata l’iscrizione al centro estivo da parte di coloro che non avranno saldato, al
momento della presentazione della pratica, tutti i debiti derivanti da morosità nei confronti
dell’Amministrazione Comunale.

TURNI:

Il periodo di funzionamento sarà suddiviso in turni:
1° turno
2° turno
3° turno
4° turno
5° turno

4 luglio -8 luglio
11 luglio -15 luglio
18 luglio -22 luglio
25 luglio -29 luglio
29 agosto-2 settembre

DIETE:
Per gli utenti che, durante l’anno, hanno seguito diete particolari le stesse verranno mantenute purché
segnalate sul modulo di iscrizione.
NUOVE DIETE:
In caso di necessità di dieta speciale per motivi di salute o motivi etico religiosi la modulistica, scaricabile dal
sito https://comune.garbagnate-milanese.mi.it/ristorazione-scolastica/modulistica-diete/ dovrà essere
inoltrata dal genitore o da chi ne fa le veci.
TARIFFE:
Verranno applicate, per turno settimanale, le seguenti tariffe “tutto compreso”
(comprensive di buono pasto):

ISEE

Fino a € 14.000,00

Turno settimanale

€ 41,10

Saranno attivati servizi di:
pre campo dalle 7.30 alle 8.30
post campo dalle 16.30 alle 17.30

da € 14.000,01 a
€ 24.000,00

€ 49,00

da € 24.000,01
a € 30.000,00

Da € 30.000,01
non residenti

€ 58,50

€ 89,00

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 applicata 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.
PAGAMENTI
Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione mediante il sistema PagoPa.
Per informazioni consultare il link
https://comune.garbagnate-milanese.mi.it/portale-servizi-online/pagamenti-online-pagopa/
La ricevuta dell’avvenuto pagamento NON dovrà più essere scansionata ed inviata.
Il Direttore Settore Servizi Educativi
Culturali, Sportivi
Dott.ssa Lorenza Tenconi

Il Sindaco
Dott. Daniele Davide Barletta

Per informazioni: Settore Servizi Educativi Piazza Giovanni XXIII, n. 1
e-mail: centriestivi@comune.garbagnate-milanese.mi.it tel. 02.78618263

