INFORMATIVA PER ISCRIZIONI ON LINE
CENTRO ESTIVO 2021
Dal 01 maggio 2021 al 21 maggio 2021 sarà attivo il servizio di iscrizione on line al Centro Ricreativo diurno
2021.
Il genitore che intende iscrivere il figlio al servizio CENTRO ESTIVO dovrà, se non già inserito, registrarsi al
sito ed effettuare l’iscrizione, secondo le modalità del manuale allegato.
Si informa che in fase di compilazione ON-LINE del modulo di iscrizione
OCCORRE ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE
-

COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’, IN CORSO DI VALIDITA’, DEL GENITORE/TUTORE CHE COMPILA
LA DOMANDA.
Al momento dell’iscrizione, non dev’essere effettuato alcun pagamento anticipato.

Al Centro Estivo 2021 potranno iscriversi gli alunni delle Scuole Primarie, dell'Infanzia e gli alunni che,
nell'anno scolastico 2020/21, hanno frequentato la 1^ classe della Scuola Secondaria di 1° grado.
-

Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente on-line secondo le modalità del manuale
allegato.

-

Il Centro estivo 2021 si svolgerà presso la Scuola dell’Infanzia V. BELLINI e Primaria LUINETTI di VIA
BELLINI, nei seguenti periodi:
SCUOLA PRIMARIA E CLASSE 1^ SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
dal 9 giugno al 30 luglio 2021 e dal 30 agosto al 03 settembre 2021

□

1^ settimana dal 09 giugno al 11 giugno (3 giorni)

□

2^ settimana dal 14 giugno al 18 giugno

□

3^ settimana dal 21 giugno al 25 giugno

□

4^ settimana dal 28 giugno al 02 luglio

□

5^ settimana dal 05 luglio al 09 luglio

□

6^ settimana dal 12 luglio al 16 luglio

□

7^ settimana dal 19 luglio al 23 luglio

□

8^ settimana dal 26 luglio al 30 luglio

□

9^ settimana dal 30 agosto al 3 settembre
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SCUOLA DELL’INFANZIA
dal 05 luglio al 30 luglio 2021
□

1^ settimana dal 05 luglio al 09 luglio

□

2^ settimana dal 12 luglio al 16 luglio

□

3^ settimana dal 19 luglio al 23 luglio

□

4^ settimana dal 26 luglio al 30 luglio

-

Il Centro è aperto da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle 18.00.
Il periodo di frequenza minimo è definito in una settimana.

-

LA QUOTA FREQUENZA SETTIMANALE OMNICOMPRENSIVA (PASTI COMPRESI) E’:
Quota frequenza settimanale omnicomprensiva 1° figlio - Euro 85,00
Quota frequenza settimanale omnicomprensiva 2° figlio - Euro 76,50 (-10%)
Quota frequenza settimanale omnicomprensiva dal 3° figlio in poi Euro 68,85 (-10% su quota 2° figlio);
Quota frequenza della prima settimana, (di 3 giorni, 9-11 giugno,) è ridotta del 10% vedasi la seguente
tabella riassuntiva:
figli iscritti

Sconto 10%

1° figlio

//
sconto 10% su
rata 1° figlio

2° figlio
Dal 3° figlio in poi

sconto 10% su
rata 2° figlio

85,00

ULTERIORE sconto
10% SOLO la
prima settimana
dal 9 all'11 giugno
76,50

76,50

68,85

68,85

61,97

tariffa settimanale
dal 14 giugno al 3
settembre

-

Il rapporto numerico (educatori/bambini) sarà di 1 a 15 per la scuola dell’Infanzia; 1 a 20 per la scuola
primaria e media. Salvo il diverso rapporto eventualmente disposto dalle disposizioni anti-covid-19.
- La quota di iscrizione è comprensiva di eventuali attività quali piscina, gite, uscite varie, che saranno
previste solo se compatibili con le disposizioni e linee guida governative e/o regionali in corso di
emissione, che saranno vigenti alla data di inizio del servizio.
- Come da disposizioni, è obbligatoria la mascherina per i minori, dal 6° anno compiuto.
- L’attivazione del servizio dei Centri Estivi e la sua organizzazione saranno condizionati dalle eventuali
nuove disposizioni normative e linee guida emanate dal Governo italiano e/o da Regione Lombardia,
che saranno vigenti alla data di inizio del servizio.
Il servizio verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di n. 15 iscrizioni per la scuola dell’Infanzia e
di n. 20 iscrizioni per la scuola primaria e 1^ media.
Verranno accolte le domande fino al numero massimo di 45 utenti per il CRD della scuola dell’Infanzia e di
60 utenti per il CRD della scuola Primaria e del 1° anno della scuola secondaria di primo grado.
Le domande eccedenti il numero massimo consentito verranno poste in lista d’attesa in vista di una loro
possibile ammissione, tenendo conto della normativa anticovid-19.
L’Ufficio Politiche Educative invierà alle famiglie ammesse (entro il numero massimo consentito), una
mail di conferma dell’iscrizione, dell’importo dovuto in un’unica soluzione e delle modalità di pagamento.
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Il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni dal ricevimento della conferma dell’iscrizione.
La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata all’Ufficio Politiche Educative all’indirizzo e-mail:
istruzione@comune.cesate.mi.it prima dell’avvio del servizio, entro il termine di lunedì 7 giugno.
Si potrà considerare iscritto il minore solo una volta accettata e chiusa la pratica da parte dell’Ufficio, con
l’invio della e-mail di conferma.
Il rimborso è previsto solo per assenze dell’intera settimana, documentate con idoneo certificato medico.
Il servizio è effettuato a favore di alunni residenti e/o frequentanti le scuole del territorio.
È possibile la presentazione di domande per i non residenti che, posti in lista d’attesa, potranno
frequentare solo in presenza di posti disponibili. In tal caso, il modulo di iscrizione non potrà essere
inoltrato on-line ma andrà richiesto agli uffici.
Per ulteriori chiarimenti, chiamare l’Ufficio Politiche Educative – Tel. 02.994.71.237/320 e-mail:
istruzione@comune.cesate.mi.it
Per accedere alle iscrizioni cliccare qui: https://cesate.ecivis.it
Le modalità di registrazione / iscrizione ON LINE, sono quelle descritte nell’allegato:
ISCRIZIONE E DOMANDA ON LINE

MANUALE

Cesate, 22 aprile 2021

IL SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE, SOCIALI E CULTURALI
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