
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I MODULI DI ISCRIZIONE SONO DISPONIBILI 
SUL SITO INTERNET DEL COMUNE (www.comune.origgio.va.it) 

 

LE ISCRIZIONI SONO DA CONSEGNARSI 

ENTRO VENERDÌ 10 GIUGNO P.V. 
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE 
preferibilmente a mezzo e-mail alla casella 

ufficio.protocollo@comune.origgio.va.it 
Possono iscriversi al Centro Estivo i nati tra il 2009 e il 2016 

Le tariffe per la frequenza al CRED sono le seguenti: 
Fascia ISEE Primi figli Altri figli 

1 sino a 10.000,00 ESENTE ESENTE 
2 tra 10.000,01 e 17.500,00 € 25,00 € 20,00 
3 tra 17.500,01 e 25.000,00 € 50,00 € 40,00 
4 oltre i 25.000,00 € 75,00 € 60,00 

Non residenti === € 75,00 € 75,00 

Il costo sopra esposto è per ogni settimana di frequenza 
Si accoglieranno un massimo di 150 iscrizioni per ogni settimana d’attività. 

In caso di raggiungimento del numero massimo di capienza, sarà data precedenza, nell’ordine: 
a) Residenza nel Comune; 
b) Il minore iscritto al Centro Estivo è affetto da disabilità; 
c) Genitore unico e lavoratore; 
d) Entrambi i genitori lavoratori. 

Il Centro Estivo sarà attivo dall’11 luglio al 5 agosto da lunedì a venerdì e dalle 8.30 alle 17.00 

Dalle ore 7.30 alle 8.30 e dalle 17.00 alle 18.00 sarà presente ogni giorno 
un servizio di accoglienza pre- e post- Centro. 

Il servizio sarà attivato solo se vi saranno almeno 15 richieste per la sua effettuazione. 
Il servizio di pre- e post- centro è a pagamento 

e costerà 15,00 Euro a settimana per ogni bambino che lo utilizzerà. 

Sarà possibile usufruire di un servizio di mensa ad un costo di 25,00 Euro a settimana 
per ogni bambino che lo utilizzerà. 

L’accettazione dell’iscrizione al Centro, al pre- e post- e al servizio mensa saranno comunicate tramite lettere inviate a mezzo mail a cura 
dell’Area Educativa del Comune. In essa saranno indicate le modalità di pagamento delle quote d’iscrizione e la loro entità. Le iscrizioni 

saranno considerate definitive solo quando le quote di frequenza e dei servizi aggiuntivi saranno versate alla Tesoreria Comunale. 

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi tramite e-mail alle caselle 
terenzioenrico.gnemmi@comune.origgio.va.it ovvero biblioteca@comune.origgio.va.it 

 Origgio, 11 maggio 2022 Il Responsabile dell’Area Educativa 
 (Dott. T. E. Gnemmi) 
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