
Le scuole dell’infanzia paritarie 
propongono il progetto estivo:

Città di Desio
Assessorato Politiche per l’infanzia



QUANDODAL 28 MAGGIO AL 4 GIUGNO 2021

MODALITA’

Compilare la domanda 
d’iscrizione

N.B.: consegnare in segreteria

la domanda d’ iscrizione

firmata e completa di tutti i

documenti necessari ai fini della

graduatoria, pena l’esclusione

dalla stessa.

04

ORARI Segreteria  (x iscrizioni):

da LUNEDì a VENERDì

dalle  8.30 alle 13.30

MARTEDì e GIOVEDì

dalle 13.30 alle 17.00

ISCRIZIONI



Anche quest’anno l’organizzazione sara’
subordinata alle norme di contenimento e ai
provvedimenti emanati da Governo e Regione
Lombardia in relazione all’evoluzione della
pandemia da Covid-19.



INFORMAZIONI

In caso di eccedenza di richieste 

verrà formata una graduatoria, 

secondo i criteri riportati.

Il Campus Estivo si svolgera’
dal 5 al 23 luglio. La frequenza è riservata 

PRIORITARIAMENTE,

ai bambini i cui genitori 

lavorano entrambi 

nel periodo 5/23 luglio.I bambini iscritti verranno suddivisi in “bolle”, 
non necessariamente con gli stessi

compagni e/o insegnanti di riferimento.



Griglia per la formazione della graduatoria

Bambini frequentanti la scuola dell’infanzia S. Teresa punti 10

Bambini diversamente abili certificati da Diagnosi funzionale punti  8

Ogni genitore lavoratore a tempo pieno nel mese di luglio punti  8

Ogni genitore lavoratore a tempo part time nel mese di luglio punti  4

Genitore in astensione lavorativa per maternità punti  3

Bambini in situazione di disagio documentata dai servizi sociali punti  2

Bambini iscritti al centro estivo per 3 settimane punti  6

Bambini iscritti a centro estivo per 2 settimane continuative punti  4

Bambini iscritti al centro estivo per 1 settimana punti  2

Bambini provenienti da altre scuole Punti  6

N.B.: A parità di punteggio si privilegia la data e ora di presentazione della domanda



Orari
dalle 8.45 alle 15.45

INFORMAZIONI

Prolungamento 
d’orario
Pre scuola – 7.30/8.45

Con le stesse modalità organizzative già 
sperimentate nel corso dell’anno scolastico, 
nel rispetto del distanziamento tra “bolle”.



RETTE

Il Centro Estivo prevede una quota settimanale (come da tabella sotto riportata) 
da moltiplicarsi per il numero di settimane di cui si chiede l’iscrizione che 
potranno essere una, due o tre, purché consecutive).

Fascia indicatore ISEE tariffa settimanale 
centro estivo

Tariffa del 
servizio 

pre scuola

Tariffa del 
servizio 

post scuola

I da   €. 0,00  a €.   4.000,00 € 25,20

€. 25,00 €.30,00
II da €.  4.001,00  a €.   6.200,00 € 30,80

III da €.  6.201,00 a €.   8.300,00 € 36,40

IV da €.  8.301,00  a €. 15.000,00 € 42,00

V da €. 15.001,00 a €. 21.000,00 € 46,20 €. 25,00 €.30,00

VI da €.  21.001,00 a €. 28.000,00 € 50,40

€. 25,00 €. 30,00
VII da €. 28.001,00  a €. 32.000,00 € 54,60

VIII da €. 32.001,00 a €. 35.000,00 € 57,40

IX oltre a €. 35.000 € 60,20

X NON RESIDENTI € 70,00 €. 25,00 €. 30,00

IL PAGAMENTO

DEL SERVIZIO

E’ ANTICIPATO



Entro VENERDI’ 4 giugno

Consegna modulo iscrizione in segreteria. 
La graduatoria di ammissione verrà 
esposta nella settimana successiva.

Entro VENERDI’ 18 Giugno

Scadenza per il pagamento del 

Campus estivo.

LE SCADENZE

Nell’eventualità di un esubero di domande, potrebbe essere proposto 
lo spostamento della frequenza in altra sede.  


