Comune di Liscate
Città Metropolitana di Milano

Largo Europa, 2 – 20060 Liscate (Mi)
Tel. 02/95.05.15.1
scuola.liscate@unioneaddamartesana.it
C.F. 83503450153 – Part. I.V.A. 06724920159

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Liscate, maggio 2019
Ai Genitori degli Alunni
della Scuola Primaria

“E… STATE IN GIOCO”
Centro Estivo per la Scuola Primaria
Le iscrizioni sono aperte dal 20 al 24 MAGGIO 2019
COS'E' IL CENTRO ESTIVO
E' un servizio dove i ragazzi possono trascorrere le loro giornate nel periodo di chiusura
delle scuole.
 Possono iscriversi i ragazzi di Liscate che hanno frequentato la scuola Primaria nell'
anno scolastico 2018/2019. (Dalla I^ alla V^ elementare).
 Ragazzi non residenti
DOVE' IL CENTRO ESTIVO
Presso la scuola primaria “G. Rodari” via Dante n 5 - Liscate
QUANDO
Le attività ludico ricreative si articoleranno dal:



10 GIUGNO al 2 AGOSTO 2019
2 SETTEMBRE al 6 SETTEMBRE 2019

G LI ORARI
L’orario di apertura del centro sarà dalle ore 8.00 alle ore 17.00 (compreso servizio
mensa).
Entrata: dalle ore 8.00 alle ore 9.00
Uscita: dalle ore 16.30 alle ore 17.00
Uscita per esigenze particolari e saltuarie:dalle ore 14.00 alle ore 14.30
Per chi non usufruisse del servizio mensa l’uscita dalla scuola è prevista per le ore 12.00
con rientro alle ore 13.30 (obbligatorio la presenza di un adulto)
Il servizio mensa è garantito solo ed esclusivamente agli alunni che ne hanno fatto
richiesta al momento dell’iscrizione al centro stesso.
Senza una preventiva autorizzazione firmata dai genitori, il Personale responsabile del
servizio non potrà affidare gli utenti a minori o ad estranei alla famiglia di riferimento.
Il centro sarà gestito dalla Cooperativa "Il Melograno" di Segrate.
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COSTI
Residenti:
Quota settimanale € 37,00
Dal secondo figlio la quota settimanale è di € 32,00.= solo residenti
NON Residenti:
Quota settimanale

€ 60,00

Nel caso di un figlio frequentante il centro estivo scuola primaria e un figlio frequentante il
centro estivo della scuola dell’infanzia, lo sconto verrà applicato sulla tariffa del figlio
minore;
Nel costo e’ compreso la spesa di una uscita alla settimana presso la piscina comunale di
Melzo , solo per il periodo giugno/luglio (sono esclusi i buoni pasto)
*********************************************


Servizio mensa: fascia di reddito sul valore ISEE (Indicatore Situazione Economica
Equivalente), usufruita nell’anno scolastico in corso.



Servizio mensa per non residenti: € 4,54 a pasto (fascia massima)



I buoni per il servizio mensa sono acquistabili presso “ Micci ” e “ Dolce & Salato”;



Le quote saranno restituite, in caso di mancata frequenza, solo a seguito della
presentazione di specifico certificato medico presso l’ufficio Pubblica Istruzione
comprovante l’impossibilita’ alla frequenza e dopo verifica dell’effettivo pagamento
della quota.

Il pagamento è dovuto per l’intero periodo da voi indicato sul foglio di iscrizione,
anche in caso di mancata frequenza dal centro.

ALUNNI CON DISABILITA'
Il Servizio Sociale valuterà con la famiglia e l'equipe pedagogica il progetto di inserimento
del minore con disabilità. Questo servizio verrà erogato esclusivamente per minori
residenti a Liscate.
DIETE
Per gli alunni frequentanti nell'anno scolastico 2018/2019 la scuola Primaria di Liscate
che necessitano di diete , non sarà necessario consegnare alcun certificato medico perchè
già presente presso le cucine.
Per i non residenti che necessitano di dieta occorre presentare al momento dell'iscrizione
al centro un certificato medico.
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SERVIZIO POSTICIPO
Il servizio di posticipo dalle ore 17,00 alle ore 18,00 verrà attivato con minimo n.10
iscrizioni alla settimana
ISCRIZIONI:
Chi fosse interessato all’iniziativa è pregato di compilare con la massima attenzione il
modulo allegato (definendo le settimane da richiedere) alla presente e consegnarlo entro
e non oltre il giorno 24 MAGGIO 2019, all’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di
Liscate, unitamente alla ricevuta del pagamento di tutte le rette settimanali
d’iscrizione, pena l’esclusione della frequenza del figlio/a al centro stesso .
Il versamento potrà essere effettuato attraverso le seguenti modalità :


c/o intestato a Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana C/C Tesoreria c/o
Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago :
IT 36 D 08453 33200000000193909



Tramite POS direttamente presso gli Uffici Comunali;



E’ necessario, per qualsiasi tipo di pagamento, specificare obbligatoriamente nella
causale il Nome e il Cognome del bambino, “ iscrizione centro estivo scuola
primaria 2019 Liscate”



Per una migliore organizzazione non si accetteranno iscrizioni di ulteriori
settimane di partecipazione durante lo svolgimento del centro.



Il Centro sarà attivato con un minimo di 10 iscrizioni a settimana.



Non è previsto il servizio di trasporto per i bambini abitanti presso le Cascine.

Il giorno 16 maggio alle ore 17.30 presso l'aula consiliare di Via Brambilla, si terrà
una riunione con la Cooperativa " Il Melograno" che gestirà il centro estivo.
Il modulo di iscrizione è possibile ritirarlo presso l’Ufficio Pubblica Istruzione o scaricarlo
dal sito internet: www.comune.liscate.mi.it

L’Assessore alle Politiche dell’Istruzione
Laura Galimberti
Orario di apertura del Comune – Ufficio Istruzione
Lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.50
Tel. 02/ 95051534
3

