
Il Responsabile del Servizio Politiche
Educative Sociali e Culturali 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione

ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO 2021
Dal 01/05/2021 al 21/05/2021

Le domande dovranno essere effettuate esclusivamente ON-LINE 
accedendo al sito https://cesate.ecivis.it

Il Centro Ricreativo Diurno 2021 funzionerà come segue:
Scuola Primaria e 

classe 1^ Scuola Secondaria di 1° grado
dal 9 giugno al 30 luglio e 

dal 30 agosto al 03 settembre 2021
n. 8 settimane e mezza - presso la Scuola Primaria Luinetti

Scuola dell’Infanzia, 
dal 05 luglio al 30 luglio 2021

n. 4 settimane, presso la Scuola dell’Infanzia di via Bellini

LA TARIFFA SETTIMANALE DI FREQUENZA (PASTI COMPRESI) È DI € 85,00 

È prevista una riduzione sul secondo figlio € 76,50 dal terzo figlio in poi € 68,85 

SOLO PER LA PRIMA SETTIMANA dal 9 all’11 giugno (tre giorni) la tariffa sarà ridotta 
del 10% e sarà pari a € 76,50 (primo figlio), 

€ 68,85 (secondo figlio) e € 61,97 (dal terzo figlio).

Al momento dell’iscrizione, non dev’essere effettuato alcun pagamento anticipato.
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.

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.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni dal ricevimento via e-mail 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. 

L’attivazione del servizio dei Centri Estivi e la sua organizzazione saranno condizionate da eventuali 
nuove disposizioni normative emanate dal Governo italiano e/o da Regione Lombardia.

Sul sito del Comune www.comune.cesate.mi.it è disponibile l’informativa completa, con particolare riguardo alla determinazione 
delle tariffe, al numero massimo consentito, ai termini e modalità di presentazione e accoglimento delle domande. 

Si invitano le famiglie interessate al servizio a prenderne visione ed eventualmente a contattare L’Ufficio Servizi Educativi 
per chiarimenti al tel. 02.99.47.12.37 – mail: istruzione@comune.cesate.mi.it

Cesate, Aprile 2021

www.wingraff.com


