
 

CENTRO ESTIVO “LUGLIO INSIEME 2021” 

 
Ai genitori interessati all’iscrizione dei propri figli al CENTRO ESTIVO “LUGLIO INSIEME 2021”, si 

comunica che le attività si svolgeranno dal 05 LUGLIO 2021 AL 30 LUGLIO 2021 e sarà organizzato 

seguendo le linee guida fissate dal Governo e dalle ordinanze della Regione Lombardia in merito alle misure 

di contenimento Emergenza COVID – 19. 

 

ORARIO DI APERTURA 

 PRE-SCUOLA dalle 07,30 alle 08,30  

 INGRESSO dalle 08,30 alle 08,45  

 USCITA INTERMEDIA dalle 13,15 alle 13,30 

 USCITA dalle 15,15 alle 15,30  

Il servizio di POST-SCUOLA NON sarà effettuato. A seguito del sondaggio effettuato nei giorni scorsi, il 

numero delle richieste pervenute non ha raggiunto un numero tale da permette l’attivazione del servizio.  

 

 

QUOTE FREQUENZA  

ORARIO GIORNALIERO 8,30 – 15,30 

 € 80,00 a settimana 

 € 75,00 a settimana se si usufruisce di tutto il periodo dal 05/07/2021 al 30/07/2021 

 

SERVIZIO DI PRE SCUOLA 07,30 – 08,00 

 € 15,00 a settimana 

 € 12,50 a settimana se si usufruisce di tutto il periodo dal 05/07/2021 al 30/07/2021 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
gli importi saranno addebitati con le stesse modalità utilizzate per il corrente anno scolastico e così 

suddivisi: 

- Accconto di € 50,00 con scadenza 14/05/2021 (non rimborsabile in caso di ritiro) 

- Saldo con scadenza 01/07/2021 

 

In caso di RITIRO inviare comunicazione via mail a segreteria@scuolainfanziarisorgimento.it ENTRO   

E NON OLTRE IL GIORNO 04/06/2021. 

In caso di MANCATA FREQUENZA (assenza, malattia, ecc.) l’importo versato non potrà essere   

restituito. 

 

 

CRITERI DI ACCOGLIENZA DELLE ISCRIZIONI 
1. Avranno precedenza le adesioni al sondaggio pervenute entro il termine del 22/04/2021; 

2. Le adesioni al sondaggio pervenute in data successiva al 22/04/2021  

3. Eventuali nuove iscrizioni che non hanno aderito al sondaggio 

 

 

ISCRIZIONI 

Entro le ore 24,00 venerdì 30/04/2021 trasmettere a   segreteria@scuolainfanziarisorgimento.it i seguenti 

documenti: 

 

MODULO DI ISCRIZIONE (dove sono riportati i dati genitori, bambino e scelta del periodo) 

MODULO AUTORIZZAZIONI E DELEGHE AL RITIRO 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
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