ORIGGIO
CENTRO RICREATIVO ESTIVO COMUNALE 2022
Vademecum
1. quattro settimane di attività da lunedì a venerdì e dalle 8.30 alle 17.00:
I.

11-15 luglio

II.

18-22 luglio

III. 25-29 luglio
IV. 1-5 agosto
Sono previsti in ogni settimana un ingresso in piscina (ogni martedì per i più piccoli e ogni mercoledì per
i più grandi) e una escursione (ogni giovedì). Tutti i partecipanti saranno coperti da idonea polizza
assicurativa.
2. effettuazione su due fasce d’età: 1) i nati tra il 2016 e il 2013; 2) i nati tra il 2012 e il 2009. Il Centro sarà
attivato se si raggiungerà il numero minimo di 15 iscrizioni per ognuna delle due fasce. Per ragioni di
capienza degli spazi della Scuola Elementare, si accoglieranno un massimo di 150 iscrizioni per ogni
settimana. In caso di raggiungimento del numero massimo di capienza, sarà data precedenza nell’ordine:
a)
b)
c)
d)

Ai minori residenti nel Comune;
Ai minori con disabilità;
Ai minori con genitore unico e lavoratore;
Ai minori con entrambi i genitori lavoratori.

3. Il costo per bambino per ogni singola settimana è il seguente:
Fascia
1
2
3
4
Non residenti

ISEE
sino a 10.000,00
tra 10.000,01 e 17.500,00
tra 17.500,01 e 25.000,00
oltre i 25.000,01
===

Primi figli
ESENTE
€ 25,00
€ 50,00
€ 75,00
€ 75,00

Altri figli
ESENTE
€ 20,00
€ 40,00
€ 60,00
€ 75,00

4. Dalle 13.00 alle 14.00 sarà possibile usufruire di un servizio di mensa. In occasione delle gite sarà fornito
ad ogni iscritto al servizio un sacchetto con panini, bevande e frutta per il pranzo al sacco. Il servizio di
mensa sarà attivato solo se aderiranno ad esso almeno 50 iscritti per ogni settimana. Il costo settimanale
per ogni bambino che lo utilizzerà sarà di € 25,00 a settimana.
5. Dalle ore 7.30 alle 8.30 e dalle 17.00 alle 18.00 sarà presente ogni giorno un servizio di accoglienza pree post- Centro. Il servizio sarà attivato solo se vi saranno almeno 15 richieste per la sua effettuazione.
Sarà a pagamento e costerà 15,00 Euro a settimana per ogni bambino che lo utilizzerà.
6. L’accettazione dell’iscrizione al Centro, al pre- e post- e al servizio mensa sarà inviata a mezzo e-mail a
cura dell’Area 4 Educativa. Nella lettera d’accettazione 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 dagli interessati.
7. Il modulo d’iscrizione può essere scaricato dal sito del Comune di Origgio www.comune.origgio.va.it.
8. Le domande, debitamente compilate, vanno consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune entro venerdì
10 giugno p.v. Le domande che dovessero pervenire oltre tale data saranno accettate solo se vi saranno
posti disponibili nei singoli gruppi-classe.

