
CENTRO ESTIVO ANNO 2022  
COMUNE DI LISCATE 

 
 

APERTURA E CHIUSURA ISCRIZIONI  

Le iscrizioni per i centri ricreativi diurni estivi comunali per le scuole dell’Infanzia e Primaria 

per l’anno 2022 saranno dal 23 MAGGIO al 03 GIUGNO 2022. 

Per l’anno 2022 i posti disponibili così suddivisi:  

- 50 posti a settimana per la scuola dell’infanzia 

- 50 posti a settimana per la scuola primaria 

 

Il rapporto numerico è di un educatore ogni 15 bambini per l’infanzia e di un educatore ogni 20 

bambini per primaria.  

In caso di domande superiori alla ricettività prevista, sarà redatta una graduatoria. 

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  

La Cooperativa che gestirà il servizio verrà definita a conclusione della gara d’appalto 

e si svolgerà: 

- per gli alunni della dell’Infanzia nel plesso Infanzia “Giovanni Paolo II”, via 

Gramsci 6;   

- per gli alunni della Primaria nel plesso Primaria “G. Rodari”, via Dante 5. 

 

PERIODI E TARIFFE  

 

Il centro estivo per gli alunni della Scuola dell'infanzia sarà aperto dal 04 luglio al 29 

luglio, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00 e della Scuola Primaria sarà aperto dal 

13 giugno al 29 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00; le famiglie avranno la 

possibilità di iscrivere i propri figli per l’intero periodo o settimanalmente. 

Le tariffe sono settimanali ed andranno versate per intero a prescindere dai giorni di effettiva 

frequenza: 

 

INFANZIA 

€ 32,00 Residenti Unione Adda Martesana (Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana, 

Truccazzano) 

€ 27,00 Residenti Unione Adda Martesana dal secondo figlio in poi 

€ 55,00 Non Residenti 



PRIMARIA 

€ 37,00 Residenti Unione Adda Martesana (Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana, 

Truccazzano) 

€ 32,00 Residenti Unione Adda Martesana dal secondo figlio in poi 

€ 60,00 Non Residenti 

Al costo per la frequenza del Centro Estivo, si aggiunge il costo del pasto 

giornaliero secondo le tariffe in vigore. 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

Il pagamento andrà effettuato anticipatamente per l’intero periodo prenotato ed 

entro 3 giorni dall’avvenuta conferma di assegnazione del posto (non della conferma 

di ricezione mail di iscrizione) da parte dell’Ufficio Scuola, pena l’annullamento del posto 

assegnato. 

 

La ricevuta di pagamento dovrà essere trasmessa tramite e-mail all’indirizzo: 

scuola.liscate@unioneaddamartesana.it 

 

Il pagamento del servizio (escluso i pasti) dovrà essere effettuato mediante bonifico:  

 

c/o intestato a Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana  C/C  Tesoreria c/o Banca 

di Credito Cooperativo di Carugate:  

      IT 36 D 08453 33200000000193909  

 

Specificare nella causale del versamento: " CENTRO ESTIVO INFANZIA / PRIMARIA 2022 

LISCATE, NOME E COGNOME DEL BAMBINO “ 

 

Il pasto dovrà essere pagato con lo stesso sistema di pagamento applicato al servizio di 

ristorazione scolastica, tramite ricarica virtuale. 

 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE: 
 

Le iscrizioni sono aperte dal 23 MAGGIO al 03 GIUGNO 2022 
 

Il modulo di iscrizione dovrà essere inoltrato tramite e-mail 
all’indirizzo scuola.liscate@unioneaddamartesana.it unitamente alla 

carta d’identità del dichiarante genitore o di chi ne fa le veci. 

 
Entro l’8 GIUGNO sarà redatta l’eventuale graduatoria e confermata l’assegnazione del posto.  

Alla conferma da parte dell’Ufficio Scuola è necessario provvedere al pagamento dell’intera 

quota entro 3 giorni pena la perdita della priorità acquisita. 

 

Nel caso di genitori separati /divorziati è necessaria la firma di entrambi i genitori (Articolo 155 

del Codice Civile, modificato dalla Legge 8 febbraio 2006, n.54). Qualora uno dei genitori risulti 

impossibilitato alla firma è possibile effettuare l’iscrizione da parte di uno solo dei due genitori 

apponendo sul modulo di iscrizione la seguente dichiarazione di assunzione di responsabilità: 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato 

la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 

337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
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ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio sarà attivato con un minimo di 10 bambini per ogni settimana.  

 
 

ISCRIZIONI OLTRE IL TERMINE 
 

Le iscrizioni terminano il 03 GIUGNO 2022, dopo tale data sarà possibile accettare nuove 

iscrizioni con riserva, le stesse saranno accolte solo in caso di esaurimento della graduatoria e 

di disponibilità di posti liberi.  In questo caso la precedenza sarà per ordine cronologico e non 

sono previsti criteri di priorità. 
 
 

ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO DI PRIORITA’ E 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  
 
 

Qualora le domande pervenute fossero superiori al numero di iscrizioni previste, si procederà 

all’accoglimento delle iscrizioni nei limiti dei posti disponibili, formulando una graduatoria 

sulla base dei seguenti criteri prioritari e di punteggio: 

 

CRITERI PRIORITARI  
 

1. Minore residente in situazione di disabilità certificata, dietro presentazione di richiesta da 

parte dei Servizi Sociali dell’UCL Adda Martesana; 

 

2. Minore residente appartenente a famiglia assistita dai Servizi Sociali dell’UCL Adda 

Martesana dietro presentazione di richiesta da parte dei Servizi Sociali; 

 

3. Residenti nell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana (Bellinzago Lombardo, Liscate, 

Pozzuolo Martesana, Truccazzano), con entrambi i genitori lavoratori oppure con genitore 

lavoratore in caso di nucleo familiare mono genitoriale. Per genitori si intendono coloro che 

possiedono la responsabilità genitoriale.  

 

Per ogni settimana attivata, sarà formulata una graduatoria degli aventi diritto sulla base dei 

requisiti previsti. 

 

PUNTEGGI 
 

Residenti nell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana (Bellinzago Lombardo, Liscate, 

Pozzuolo Martesana, Truccazzano): 

      10 punti 

Genitori entrambi lavoratori in presenza (no smart working) 

 

8 punti 

Genitori di cui uno lavora in presenza e uno in smart working 

 

6 punti 

Genitori di cui uno lavora e uno è disoccupato, non lavoratore, in stato di sospensione o 

cessazione dell’attività lavorativa, usufruisce del congedo parentale  

 

4 punti 



Presenza nel nucleo familiare residente di 4 o più minori residenti di età pari o inferiore a 11 

anni (alla data di compilazione della domanda) 

      3 punti 

Presenza nel nucleo familiare residente di 3 minori residenti di età pari o inferiore a 11 anni 

(alla data di compilazione della domanda) 

 

      2 punti 

presenza nel nucleo familiare residente di 2 minori residenti di età pari o inferiore a 11 anni 

(alla data di compilazione della domanda) 

 

 

Non residenti nell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana (Bellinzago Lombardo, 

Liscate, Pozzuolo Martesana, Truccazzano): 

2 punti 

Bambini che frequentano le scuole dell’UCL Adda Martesana  

 

1 punto 

Bambini in cui almeno un genitore lavora nel territorio dei Comuni dell’UCL Adda Martesana 

(Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana, Truccazzano) 

 

In caso di parità di punteggio ha la precedenza il bambino di minore età. 

In caso di famiglia monogenitoriale il requisito è considerato per l’unico genitore.  

 

Le condizioni di priorità valgono per il periodo di frequenza del bambino al centro estivo. 

 

Le iscrizioni pervenute oltre la scadenza non danno diritto a punteggio di priorità e 

verranno accettate in caso di posti liberi disponibili, in ordine cronologico di arrivo. 

 
 

ESCLUSIONE DAL SERVIZIO 
 

L’amministrazione Comunale si riserva di NON concedere la fruizione del servizio in caso gli 

utenti non risultino in regola con i pagamenti dei servizi scolastici (mensa, pre/post scuola, 

centro estivo). 

================================================== 

 

Per informazioni: 
scuola.liscate@unioneaddamartesana.it 
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