CENTRO RICREATIVO
DELL’INFANZIA

CENTRO RICREATIVO ESTIVO

ISCRIZIONI
fino al 20 maggio 2022

DESTINATARI

BAMBINI 3 - 6 ANNI
frequentanti scuole dell’Infanzia
nell’a.s. 2021/2022

residenti nel Comune di Monza
con genitori lavoratori

TURNI, SEDI e COSTI

TURNI
MESE DI LUGLIO

4 luglio – 15 luglio
18 luglio – 29 luglio

n. gruppi 8
n. gruppi 7

MESE DI AGOSTO

1 agosto – 12 agosto
16 agosto – 26 agosto

n. gruppi
n. gruppi

1
1

Ogni gruppo sarà formato da un numero massimo di 15 bambini, secondo il parametro
animatore:bambini di 1:15 previsto dalla DRG n. 11496 del 17/3/2010; tale numero potrà essere
ridefinito sulla base di eventuali provvedimenti che saranno adottati dalle autorità competenti in
materia di contenimento dei contagi

SEDI
turni luglio:

scuola dell’Infanzia Pianeta Azzurro – via Ferrari, 15
scuola dell’Infanzia Mirò – Via Monte Bianco

turni agosto:

Cascina San Fedele – Parco di Monza

COSTI
LUGLIO
Turno bisettimanale
€ 132,00
€ 162,00

Isee fino a € 40.000,00
Isee superiore a € 40.000,00 o mancata presentazione dell’ISEE

AGOSTO
turno bisettimanale
€ 132,00
Isee fino a € 40.000,00
€ 162,00
Isee superiore a € 40.000,00 o mancata presentazione dell’ISEE
€ 15,00 per il trasporto (se richiesto)

Sono previsti:
SCONTI del 20% sul 2° figlio, 30% sul 3° figlio, 50% dal 4° figlio

ATTIVITA’

GIOCHI
ANIMAZIONI a TEMA
LABORATORI
Sul sito potrai trovare:
- Modalità organizzative
- informazioni dettagliate sul Progetto educativo e sulle misure per la
gestione in sicurezza del Centro
- Menù pranzo - merende

L’attività ludico ricreativa sarà realizzata dalla Paideia’92 Società Cooperativa

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Le iscrizioni potranno essere presentate fino al 20 maggio 2022 esclusivamente on line, attraverso
il sito del Comune di Monza – www.comune.monza.it – SERVIZI - SCUOLE E EDUCAZIONE –
CENTRI ESTIVI – NUOVO PORTALE GENITORI

REQUISITI DI ACCESSO e GRADUATORIE

Solo in caso di iscrizioni superiori alla disponibilità di posti saranno applicati i seguenti
criteri
CRITERI DI ACCESSO
residenti nel Comune di Monza
con entrambi i genitori lavoratori oppure con genitore lavoratore in caso di
nucleo familiare monogenitoriale.
per genitori si intendono coloro che possiedono la responsabilità genitoriale.
CRITERI DI PRIORITA’
1°
entrambi i genitori o unico genitore (nucleo familiare monogenitoriale)
lavoratori/e in presenza
2°
unico genitore (nucleo familiare monogenitoriale) lavoratore in smart working
3°
un genitore lavoratore in presenza e l’altro in smart working
4°
entrambi i genitori lavoratori in smart working
CRITERI DI PRECEDENZA
In caso di parità saranno applicati i seguenti criteri di precedenza:
1°
valore ISEE del nucleo familiare, desunto dalla certificazione ISEE rilasciata ai
sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, in corso di validità al momento dell’iscrizione e
considerato in ordine crescente (coloro che non comunicheranno il valore ISEE
non accederanno ai criteri di precedenza)
2°
ordine cronologico di iscrizione
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito a partire dall’ 1 giugno 2022.
La scelta delle famiglie rispetto alla sede del Centro estivo dell’Infanzia – turni di luglio –sarà
considerata, fino alla disponibilità di posti per singola sede; diversamente l’assegnazione sarà
effettuata d’ufficio secondo i seguenti criteri:
- frequenza della scuola sede del Centro
- residenza della famiglia rispetto alla sede del Centro.
Come stabilito dalle Modalità di riscossione delle entrate, l’accesso ai Centri estivi è
subordinato al pagamento degli eventuali debiti maturati nell’a.s. 2021/22 per qualsiasi
servizio scolastico. Tali debiti dovranno essere saldati entro la data di chiusura delle iscrizioni.
Coloro che saranno ammessi riceveranno tramite mail una comunicazione contenente tutte le
informazioni relative al servizio.
E’ prevista l’iscrizione ad un solo turno, con possibilità di esprimere sul modulo d’iscrizione on
line l’opzione per più turni in ordine di preferenza, che non potrà essere modificato.
Sarà valutata l’eventuale riapertura delle iscrizioni sulla base dell’andamento delle domande
pervenute entro i termini.

PAGAMENTI RINUNCE E RIMBORSI

Il pagamento della tariffa dovrà avvenire attraverso il nodo PagoPA entro le seguenti date:
turno
turno
turno
turno

4 – 15 luglio
18 - 29 luglio
1 – 12 agosto
16 – 26 agosto

entro
entro
entro
entro

il
il
il
il

27/6/2022
11/7/2022
25/7/2022
8/8/2022

Eventuali rinunce al servizio potranno essere accettate solo se pervenute all’indirizzo mail
info.centriestivi@comune.monza.it, entro le seguenti date:
turno
turno
turno
turno

4 – 15 luglio
18 - 29 luglio
1 – 12 agosto
16 – 26 agosto

entro
entro
entro
entro

il
il
il
il

27/6/2022
11/7/2022
25/7/2022
8/8/2022

Qualora le rinunce pervenissero oltre le suddette date, l’utente è tenuto al pagamento della
tariffa anche in caso di non frequenza del servizio richiesto.

Eventuali rimborsi parziali o totali della tariffa potranno essere concessi solo per motivi di salute
dell’alunno o di un suo familiare; le richieste potranno essere presentate entro il 15 settembre
2022, tramite mail all’indirizzo info.centriestivi@comune.monza.it corredate della specifica
documentazione medica.

