
INDICATORE I.S.E.E.

 Fino a €  6.500    € 072,00 € 072,00
 
 Fino a € 12.500    € 080,00 € 080,00
 Fino a € 20.000 € 090,00 € 090,00
 Oltre € 20.000    € 100,00 € 100,00
 Non applicabile € 100,00 € 100,00

€ 6,40 € 6,40

€ 6,40 € 6,40

dalle ore 07.30
alle ore 08.30
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dalle ore 16.30
alle ore 18.00

1° TURNO
dal 1 al 12 luglio 15 al 26 luglio

2° TURNO

GRADUATORIE

I turni sono 2, ciascuno da 135 posti.

La data di presentazione della domanda NON costituisce diritto di precedenza. La 
graduatoria di accettazione seguirà i criteri esposti in tabella. A parità di punteggio, 
si privilegia l’ISEE più basso e in subordine viene data precedenza ai bambini di età 
inferiore.

Verranno stilate graduatorie separate in base ai turni di frequenza e la comunica-
zione dei risultati sarà pubblicata sul sito comunale e nei plessi scolastici, DA 
VENERDÌ 10 MAGGIO 2019.

CRITERI GRADUATORIA PUNTI

Residenza i non residenti saranno collocati in graduatoria dopo i residenti
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diversamente abili con certificazione ASL o servizi sociali

casi sociali: ESCLUSIVAMENTE su segnalazione dei servizi sociali. La 
segnalazione non costituisce riserva ma solamente il diritto al punteggio.

2 genitori che lavorano
1 genitore che lavora vedovo/celibe/separato
1 genitore che lavora e uno disoccupato
1 genitore che lavora e un non lavoratore stabile
2 genitori disoccupati o non lavoratori stabili

figli di età inferiore a 14 anni (punti per ogni figlio)
figli di età inferiore a 11 anni (punti per ogni figlio)
figli di età inferiore a 6 anni (punti per ogni figlio)

fino a €    6.500,00
fino a €  10.000,00
fino a €  12.500,00
fino a €  16.000,00
oltre a €  16.000,00 o ISEE non pervenuto

sia CED primaria/secondaria che CED infanzia

a più di 1 turno
a tutti i turni

Servizi sociali

Fattori sociali

Composizione
nucleo familiare

Altri figli iscritti al centro estivo
Richiesta di iscrizione
al centro estivo

ISEE

RIMBORSI PREVISTI
È possibile chiedere il rimborso delle quote versate, seguendo le modalità indicate 
per l’iscrizione, alle seguenti condizioni
- prima dell’inizio del turno. La disdetta trasmessa almeno 10gg (inclusi festivi) 
prima dell’inizio del turno di riferimento, il rimborso sarà pari al 70% della quota 
versata;
- a turno iniziato. È previsto un rimborso solo in caso di mancata frequenza per 
malattia, superiore a 5gg, con presentazione di attestazione medica entro i 5 gg lavo-
rativi successivi alla fine del turno, il rimborso previsto è pari a €. 3.00 giornalieri.  

ATTENZIONE

I requisiti e le condizioni che determinano il punteggio di eventuale graduatoria 
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando. Il documento ISEE deve 
essere allegato alla domanda di iscrizione per ottenere la riduzione applicabile. 

Non verranno accettate le iscrizioni da utenti che risultino morosi rispetto ai 
servizi educativi.

L’utente che richiede il servizio di pre/post deve raggiungere con MEZZI PROPRI la 
sede del Centro Estivo.

Non è previsto alcun rimborso per oggetti smarriti durante l’attività del Centro 
Estivo (trasporto compreso).

TURNI E TARIFFE CENTRO ESTIVO
Le tariffe sono comprensive di tutte le attività (gite, piscina, mensa e trasporto)

SOLO PER I RESIDENTI: per due fratelli frequentanti si applica lo sconto del 20% per il minore. 
Per tre fratelli frequentanti si applica lo sconto del 20% per il secondo e del 30% per il terzo.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile compilare e inoltrare la domanda di iscrizione ESCLUSIVAMENTE 

ON-LINE collegandosi al sito www.comune.paderno-dugnano.mi.it
da lunedì 1° aprile alle ore 12 di lunedì 15 aprile 2019

 

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Attenzione: per accedere ai servizi on-line del Comune è indispensabile avere un 
indirizzo email e credenziali 
 
Per accedere al servizio di iscrizione al Centro Estivo, dalla home-page del sito 
seguire il percorso: aree tematiche / servizi alla persona / educazione e istruzione / 
centro_ estivo_infanzia, oppure servizi comunali/servizi on-line/iscrizione centri 
estivi.
    
ASSISTENZA 
Per gli utenti non in grado di compilare la domanda ON-LINE sono previste le 
seguenti tipologie di assistenza: 
• messa a disposizione di un PC collegato alla rete internet c/o l’ufficio U.R.P. del  
 Comune - Via Grandi n. 15, nei giorni di apertura al pubblico, per l’inserimento
 delle domande; 
• assistenza alla compilazione, c/o l’Ufficio Scuola del Comune - Via Grandi n. 15,  
 negli orari di apertura al pubblico, previo appuntamento telefonico
 al n. 02/91004482;

Saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune le F.A.Q. (domande più frequen-
ti) che verranno costantemente aggiornate;

CONTROLLI
Il Comune effettuerà i controlli su quanto dichiarato nelle domande presentate, in 
base a quanto stabilisce la normativa vigente in materia. 

Iscrizioni oltre i termini
Dopo le ore 12 di LUNEDÌ 15 aprile 2019 è possibile compilare la domanda on line, 
che rimarrà in lista d’attesa. 
Si procederà a chiamare gli aventi diritto solo esaurita la graduatoria, utilizzando 
come unico criterio il numero progressivo assegnato dall’Ufficio Protocollo Generale.

Sono ammessi solo i rimborsi previsti da questo regolamento. Modifiche ai servi-
zi di pre/post e trasporto sono possibili solo PRIMA dell’inizio del turno prenota-
to. Vanno richieste per iscritto e sono subordinate alla disponibilità dei posti.

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
I turni prenotati all’atto dell’iscrizione ed ammessi in graduatoria dovranno OBBLI-
GATORIAMENTE essere pagati DAL 13 AL 17 MAGGIO 2019. Il mancato paga-
mento nei termini previsti comporterà l’automatico annullamento dell’iscrizione. 

È possibile il pagamento della tariffa in tre rate se la somma totale supera € 350,00: 
la 1° entro il 17 maggio, la 2° entro il 15 giugno e la 3° entro il 15 luglio 2019.

Attenzione: la modalità di pagamento è esclusivamente on line: 
· collegarsi al sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it

· nella home page PAGAMENTI ON LINE - PAGO PA

· ACCEDI AL SERVIZIO 

· SERVIZO CENTRO ESTIVO



SCUOLA DELL’INFANZIA

Presentazione programma attività:
Martedì 26 marzo 2019 ore 18

presso l’Aula Consiliare in via Grandi,15

ATTIVITÀ SPORTIVE,
GITE, GIOCHI ACQUATICI, 
LABORATORI CREATIVI

azione ed emozione...

Centro Estivo duemiladiciannove

Ikone - Paderno Dugnano (MI) - 02 87077239

SEDE DEL CENTRO ESTIVO
Scuola dell’Infanzia di via Corridori, 46 - fraz. Cassina Amata
Orario: dalle ore 8,30 alle ore 16,30
L’utilizzo dell’autobus per il raggiungimento della sede del Centro Estivo è previsto 
con la modalità del servizio di trasporto pubblico urbano, con presenza di assistenti al 
trasporto, ed è obbligatorio richiederlo all’atto dell’iscrizione. Nel caso di eccedenza 
richieste di utilizzo del servizio di trasporto rispetto alla capienza massima dei mezzi 
utilizzati, le stesse verranno accolte considerando l’ordine delle graduatorie.
Le fermate di raccolta dell’autobus sono in prossimità delle scuole primarie, di segui-
to elencate con i rispettivi orari:

· scuola primaria Don Milani di via Paisiello - orari: andata ore 8.05 ritorno ore 16.30
· scuola primaria G. Mazzini di via Serra - orari: andata ore 8.12 ritorno ore 16.36  
· scuola primaria Fisogni di via Manzoni - orari: andata ore 8.20 ritorno ore 16.41   
· scuola primaria Curiel di via Trieste - orari: andata ore 8.05 ritorno ore 16.22   
· scuola primaria De Marchi di via IV Novembre - orari: andata ore 8.10 ritorno ore 16.35

Alla fermata (andata/ritorno) è necessaria la presenza di un genitore o persona 
maggiorenne delegata.

COSA SUCCEDE AL CENTRO ESTIVO 
informazioni sulle attività dedicate ai bambini da 3 a 5 anni 

SETTIMANA TIPO 
LUNEDÌ accoglienza, giochi di conoscenza e attività ludiche e creative in sede 
MARTEDÌ piscina I° gruppo (la divisione nei gruppi per piscina verrà comunicata ad 
inizio CED) - giochi con l’acqua e attività creative in sede per il II° gruppo (la settimana 
successiva si invertono le attività per i gruppi)
MERCOLEDÌ gita (una ogni turno) - attività ludiche e creative in sede 
GIOVEDÌ attività ludiche e laboratori espressivi-corporei, giochi in cerchio e a squadre 
VENERDÌ attività sportive, ludiche e creative in sede, grandi giochi a tema.

ATTIVITÀ STRAORDINARIE 
MERCOLEDÌ (settimana senza gita): laboratorio con esperti esterni (uno ogni turno) sul 
tema estivo: Mago silenzio in vacanza in città - i rumori della città
OGNI VENERDÌ di fine turno: festa interna del centro estivo (senza genitori)
26/07/2018 festa fine servizio aperta ai genitori

GIORNATA TIPO
7.30-8.30 accoglienza anticipata con gioco non strutturato e animazione di contatto
8.30-9.00 ingresso sezioni, gioco in cerchio, appello e preparazione gruppi per attività
9.00-11.00 laboratori creativi e ludo-didattici
11.00-12.00 giochi strutturati, giochi a tema e attività motoria
12.00-12.45 pranzo
12.45-13.15 gioco libero e animazione 
13.15-15.00 riposino per chi vuole - gioco strutturato e laboratori per chi sta sveglio
15.00-16.00 sveglia, merenda e giochi di preparazione per uscita
16.00 partenze bus per il rientro - gioco in sezione e appello di uscita (per chi rimane al ced)
16.30 uscita - gioco libero e attività ludica  (per chi si ferma al post)
16.30-18.00 post centro con gioco libero ed animazione di contatto - 18.00 fine servizio

COSA PORTARE  AL CENTRO ESTIVO 
Per le giornate in sede:
• cambio di vestiario + cappellino 
• un bicchiere infrangibile
• repellente antizanzare, 
• un asciugamano e un rotolo di scottex
• cuscino, federa e lenzuolino
 (cambio settimanale)
• un grembiulino (per laboratori)

Per la piscina e i giochi con l’acqua: 
• telo mare + crema solare   
 + ciabatte da nuoto
• costume da bagno già indossato 
• cuffia da nuoto
• braccioli (già gonfiati)

Per le gite:
• k-way/ giubbottino
• zainetto capiente
• scarpine comode (meglio se chiuse)

Il pranzo al sacco è fornito dal Servizio di Refezione

Ufficio Scuola
Via Grandi, 15

Paderno Dugnano (MI)
Tel. 02 91004 482

ufficioscuola@comune.paderno-dugnano.mi.it
comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it

www.comune.paderno-dugnano.mi.it


