
 
 
 
 

COMUNE DI CORNAREDO 
Città Metropolitana di Milano 

Area Servizi al Cittadino 
 

CENTRI ESTIVI COMUNALI PER MINORI ANNO 2018      
APERTURA DELLE ISCRIZIONI on-line DAL 16 APRILE AL 11 MAGGIO 2018 

 
L’iscrizione ai C entri Estivi è aperta a bambini e ragazzi residenti nel comune di Cornaredo . 

 
I non residenti potranno iscriversi solo se frequentanti le scuole di Cornaredo, compatibilmente con la disponibilità di posti 
e con la corresponsione dell’intero importo.  
 

Al Centro Estivo PRIMARIA  possono iscriversi i ragazzi dalla 1^ classe della scuola primaria alla 1^ classe 
della scuola secondaria di primo grado (massimo 12 anni di età); 
 
Il Centro Estivo INFANZIA  le iscrizioni riguardano i bambini dai 3 ai 6 anni che in questo anno scolastico 
abbiano  frequentato un anno di materna. 
 

Causa lavori il Centro Estivo di Via Volta quest’an no si svolgerà nella sede del Plesso scolastico 
di Via Leonardo Da Vinci 

 
 

Centro Estivo PRIMARIA Centro Estivo INFANZIA 

Plesso Primaria Sturzo-   
disponibilità giornaliera posti 230  

Plesso di Via Volta si svolgerà in Via 
L. Da Vinci  

 ( San Pietro )     
  disponibilità giornaliera posti 120 

Plesso Infanzia Via Sturzo  
disponibilità giornaliera posti 140  

Dal 11/06/2018 al 03/08/2018 
e dal  20/08/2018 al 07/09/2018  

Dal 11/06/2018 al 03/08/2018 
e dal 20/08/2018 al 07/09/2018 

Dal  02/07/2018 al 03/08/2018 
e dal 20/08/2018 al 31/08/2018 

Dal 06 al 17 agosto attività chiusa 
Riapertura il 20 Agosto 2018 

                                I Centri Estivi sono aperti  dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 16.30                                   
Attività  pre-Centro e post-Centro dalle ore 7,30 alle ore 18,00. 

 
 
Plesso Primaria Via L. Da Vinci: Dal 23/07/2018 e fino a conclusione dei centri esti vi, le attività proseguiranno a 
gruppo unico presso il Centro di Via Sturzo 
 
I SIGG. GENITORI SONO INVITATI A PARTECIPARE ALL’INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEI CENTRI  

ESTIVI COMUNALI 2018, CHE SI TERRA’ PRESSO LA SALA “ALDA MERINI” IN VIA A. VOLTA  
IL GIORNO 02 MAGGIO 2018 : 

-dalle ore 17,30 alle ore 18,30 verrà presentato programma della scuola INFANZIA 
-dalle ore 18,30 alle ore 19,30 verrà presentato programma della scuola PRIMARIA 

 
 
 

 
Le iscrizioni sono  da effettuarsi entro l’ 11  Maggio 2018_esclusivamente on-line sul  sito del 

Comune di Cornaredo  
http://www.comune.cornaredo.mi.it alla voce “Servizi on line -  Centri Estivi”   

Oppure http://www.acmeitalia.it/grs800/web8/login.asp 
 

 
Durante la fase di iscrizione on–line viene assegnato ad ognuno un numero sequenziale. In caso di 
superamento del numero massimo per plesso, l’ufficio provvederà a creare una lista d’attesa in base alla data 
di presentazione della domanda. La conferma dell’iscrizione sarà trasmessa tramite mail/SMS  dopo il 
termine di scadenza (11/05/2018) 



 

La quota di iscrizione settimanale è di €. 75,00 e comprende: pranzo, merenda, scuolabus, gite, piscine, 
pre-post Centro. Il periodo minimo di iscrizione è di una settimana. 
 
Modalità di pagamento : 

- Il pagamento si effettua con le stesse modalità già utilizzate per la refezione scolastica, mantenendo lo 
stesso codice identificativo (badge) ma selezionando la dicitura “Centro Estivo”  

- on line con carta di credito indicando come causale “centri estivi 2018” 
- non si accettano pagamenti effettuati mediante boni fico o SDD  
- Termine ultimo per il pagamento: 31 Maggio 2018  per il C.E. PRIMARIA – 20 Giugno 2018 per C.E. 

INFANZIA 
 
RIDUZIONI 

1) Le famiglie con indicatore ISEE  potranno fruire di riduzione in percentuale secondo la fascia di appartenenza 
inoltrando in allegato alla domanda di iscrizione, copia della certificazione ISEE in corso di validit à in formato 
elettronico . 

 
2) In caso di più fratelli contemporaneamente frequentanti  (nella medesima settimana), si avrà diritto ad una 

riduzione della retta: per il primo fratello è da corrispondere l’intera retta, per tutti gli altri fratelli è riconosciuto uno 
sconto progressivo come da tabella in vigore. 

 
Nota Bene 

• le domande di iscrizione saranno accolte previa regolarizzazione di eventuali pagamenti arretrati; 
• la rinuncia ad iscrizione avvenuta dovrà essere comunicata all’Ufficio Servizi Sociali entro e non oltre il 31 Maggio 

2018. Oltre tale data non sarà possibile provvedere all’annullamento dell’addebito; 
• la variazione/integrazione dei periodi di frequenza ha un costo aggiuntivo di €. 20,12 per spese amministrative e 

saranno concesse previa verifica della disponibilità dei posti nei periodi richiesti. Le integrazioni saranno accettate solo se 
in regola con il pagamento dell’iscrizione iniziale. 

Rimborsi: 
• in caso di assenza per malattia (minimo 4 giorni consecutivi) si ha diritto al rimborso della sola quota pasto per il 

numero di giorni di assenza. E’ necessario presentare certificazione medica e compilare l’apposito modulo di richiesta; 
• in caso di infortunio occorso durante le attività dei C.E., si ha diritto al rimborso dell’intera quota giornaliera  per il 

numero di giorni di assenza; 
• il termine ultimo per le richieste di rimborso è il 15 settembre 2018 

Non sono previsti rimborsi per altre cause. 
 
NOTE OPERATIVE SULLE ATTIVITA’ DEL CENTRO:  
* Servizio ScuolaBus - La tabella con i relativi orari e fermate sarà disponibile sul sito comunale e presso gli Uffici dei 
Servizi Sociali – Il Melograno – di Via Brera, 31 e presso i Centri Estivi. 
 
* Piscina – È previsto un accesso settimanale della durata di circa 2 ore.  Si rammenta che è obbligatorio l’uso della 
cuffia e ciabattine di gomma, (oltre ad accappatoio o asciugamano, occhialini, crema solare ecc.)  Per i bambini della 
Scuola dell’infanzia è obbligatorio l’uso di braccioli.  
 
* Gite ed altre attività  – Alla fine di ogni settimana, verrà consegnato il programma dettagliato delle attività e delle gite 
previste nella settimana successiva. Per gite a parchi acquatici si rimanda a quanto già indicato per la piscina.  
Le gite per gli iscritti al C.E. Infanzia  avranno estensione oraria massima dalle ore 09,00 alle ore 16,00. 
Le gite per gli iscritti al C.E. Primaria  saranno comprese nella fascia oraria 08,30 - 18,00.  
Alcune gite potranno subire delle modifiche di orario che saranno preventivamente comunicate. 
 
Nella domanda di iscrizione è necessario segnalare  il proprio assenso/diniego per la partecipazione alle attività svolte 
in esterno. Per i minori che non partecipano alle uscite, è prevista la possibilità di permanere al centro estivo solo se 
viene raggiunto un numero minimo di 20 presenze. 
 
Il richiedente, con l’iscrizione al Centro Estivo , accetta tutte le condizioni previste dal Comune di 
Cornaredo che regolano il Servizio Centri Estivi 20 18. 
 

Segnalazioni e recapiti  
 

Presso le sede dei Centri Estivi sono a Vs. disposizione il Coordinatore e gli educatori dell’ Ente gestore affidatario delle attività. 
L’Ufficio Servizi Sociali – Via Brera, 31 - tel 02/93263307 - 303  
Segreteria Servizi Sociali e-mail servizisociali@comune.cornaredo.mi.it 
 
 
 
                IL RESPONSABILE CENTRI DIURNI ESTIVI                        IL RESPONSABILE AREA SERVIZI AL CITTADINO  

                                F.to Dott. Antonio DI GLORIA                                                             F.to Dott. Massimo MANCO             
 


