Settore Istruzione, Servizio Bibliotecario
Servizio Interventi Scolastici Integrati

ASILI NIDO COMUNALI
MODALITÀ ORGANIZZATIVE CENTRO ESTIVO BAMBINI 0-3 ANNI GIA’
FREQUENTANTI ASILI NIDO - LUGLIO 2022

Finalità
Il Comune di Monza organizza nel mese di luglio il servizio di Centro estivo per bambini 0-3
anni per il quale è prevista una specifica programmazione educativa, con l’obiettivo di
estendere il servizio offerto durante l’anno educativo agevolando le famiglie che ne hanno
necessità.

Destinatari
Il servizio estivo è riservato esclusivamente ai bambini già iscritti ai Nidi comunali. I genitori
possono aderire alla proposta estiva solo presso il nido frequentato dal bambino durante l’anno
educativo.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione al Nido Estivo deve essere fatta esclusivamente attraverso la compilazione del
modulo on line disponibile sul Nuovo portale genitori, accessibile con SPID dal sito internet del
comune di Monza.
Il modulo “Nido Estivo 2022” può essere compilato dal 15 aprile 2022 fino al 30 aprile 2022,
Iscrizioni tardive non saranno prese in considerazione.
Organizzazione e funzionamento
L’Amministrazione Comunale garantisce l’erogazione del Nido Estivo dal 1 al 29 luglio.

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, con l’orario massimo di apertura 7,30 - 18,00.
Ai bambini sarà assicurata la stessa fascia oraria attribuita durante l’anno educativo. È prevista
la possibilità di chiedere il passaggio da tale fascia oraria alla fascia part – time.
L’offerta delle attività ricreative per l’estate 2022 è modulata come segue:
MODULO A: dal 01 al 29 luglio 2022
MODULO B: dal 01 al 15 luglio 2022
MODULO C: dal 18 al 29 luglio 2022
Tariffe e modalità di pagamento
Le tariffe del Nido estivo (quota fissa e quota presenza giornaliera) saranno le stesse applicate
durante l’anno educativo; il passaggio alla fascia part-time comporterà l’adeguamento della
tariffa.
Ai MODULI B e C sarà applicata una riduzione del 50% sulla quota fissa mensile.
La quota fissa mensile sarà addebitata a prescindere dall’effettiva presenza giornaliera.
La compilazione del modulo on line darà luogo all’addebito della quota di iscrizione pari a €
25,00 non rimborsabile in caso di successiva rinuncia al servizio.
L’Ufficio amministrativo per l’infanzia registrerà l’addebito della quota di iscrizione entro
la prima settimana di luglio 2022.

Rinuncia al servizio
Qualora la rinuncia pervenisse oltre il termine di chiusura del modulo on line oppure in corso
di erogazione del servizio, l’utente è tenuto al pagamento della quota fissa mensile.

