CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
SETTORE 3 – SERVIZI ALLA PERSONA

Il CENTRO DIURNO ESTIVO è un servizio educativo e ricreativo. La finalità del servizio è quella di
sostenere il ruolo educativo della famiglia, consentendo la conciliazione tra impegni lavorativi e
accudimento dei figli nel periodo di chiusura delle attività scolastiche.
Il centro estivo è organizzato dal Comune ricorrendo a Ditte o Cooperative specializzate in gestione ed
erogazione di servizi educativi.
SEDE: scuola Primaria Guarnazzola via Pascoli, 92 – Cassano d’Adda
DESTINATARI:
GRUPPO INFANZIA (3-5 anni): bambini che nel corso dell’a.s. 2020/2021 hanno frequentato la scuola
dell’infanzia.
GRUPPO PRIMARIA (6-11 anni): bambini che nel corso dell’a.s. 2020/2021 hanno frequentato dalla
classe PRIMA alla classe Quinta della Scuola Primaria.
PERIODO:
Gruppo infanzia dal 5 al 30 luglio 2021.
Gruppo primaria dal 28 giugno al 30 luglio 2021.
ORARIO:
Il Centro Estivo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30.
In fase di iscrizione potranno essere richieste tutte le settimane o più settimane anche non consecutive.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE incluso il servizio di ristorazione
Tariffa settimanale residenti
Tariffa settimanale NON residenti

€ 80,00
€ 90,00

Sconto 20% sulla tariffa settimanale sul secondo e terzo figlio frequentante.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni si raccoglieranno a partire da lunedì 17 maggio a venerdì 4 giugno 2021.
Si raccomanda di SCARICARE e SALVARE il modulo PRIMA di compilarlo sia in caso di utilizzo di
personal computer sia in caso di utilizzo di smartphone. Il modulo dovrà essere compilato e inviato alla
casella di posta

protocollo@comune.cassanodadda.mi.legalmail.it

CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
SETTORE 3 – SERVIZI ALLA PERSONA

Il vostro messaggio verrà protocollato dal Comune di Cassano d'Adda. All'atto della protocollazione
riceverete un messaggio nella vostra casella di posta elettronica avente ad oggetto "COMUNE DI
CASSANO D'ADDA - PROTOCOLLAZIONE VOSTRA PEC" e testo "IL VOSTRO MESSAGGIO PEC E'
STATO PROTOCOLLATO AL N. .......... IN DATA ....... CON IL SEGUENTE OGGETTO: ANOMALIA
MESSAGGIO:..............."
Tale messaggio assicura che la vostra richiesta è stata correttamente ricevuta dal Comune di Cassano
d'Adda ed inviata all'ufficio di competenza, che la prenderà in carico.
Per poter attivare il centro estivo il numero minimo d’iscrizioni a settimana è di 10 bambini per l’Infanzia
e 10 per la Primaria, le domande, presentate durante il periodo fissato, saranno accolte fino al
raggiungimento della capienza massima del servizio. In caso di richieste superiori al numero dei posti
disponibili, si procede all'ammissione secondo i seguenti criteri di priorità:
bambini residenti in nucleo familiare monoparentale con genitore lavoratore (è richiesta la
dichiarazione del datore di lavoro attestante l’effettiva attività lavorativa);
bambini residenti con entrambi i genitori lavoratori, o se monoparentale con genitore lavoratore,
B eventuale (è richiesta la dichiarazione del datore di lavoro attestante l’effettiva attività
lavorativa);
C bambini residenti in condizione di disabilità
D bambini residenti con documentata condizione di fragilità familiare
bambini non residenti già frequentanti nell’a.s. 2020/2021 una Scuola di Cassano d’Adda
E secondo l'ordine di priorità indicato per i residenti (in caso di bambini con certificazione DVA, il
costo dell’assistenza educativa necessaria dovrà essere sostenuta dal comune di residenza);
A

NON VERRANNO ACCETTATE LE ISCRIZIONI DI FAMIGLIE NON IN REGOLA CON I PAGAMENTI
RELATIVI AD ALTRI SERVIZI COMUNALI
PAGAMENTO
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuata, al momento della convalida
dell’iscrizione da parte dell’ufficio, mediante PagoPa:
dal SITO O CON LE APP del tuo Ente Creditore, della tua Banca o degli altri canali di pagamento.
Potrai pagare con carte, conto corrente, CBILL.
SUL TERRITORIO
in Banca, in Posta, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato. Potrai pagare in
contanti, con carte o conto corrente.
In caso di mancato pagamento anticipato si provvederà alla cancellazione d’ufficio delle iscrizioni.
NON SONO PREVISTI RIMBORSI

