COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO
CENTRO RICREATIVO ESTIVO
La Cooperativa Milagro, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, organizza un
Centro Diurno Estivo per bambini dai 3 ai 7 anni (Scuola dell'Infanzia e 1°e 2° anno della
Scuola Primaria).
Il Servizio, aperto dal LUNEDI‘ al VENERDI‘ dalle 8.30 alle 16.00, si svolgerà presso la
Scuola Dell'Infanzia, Via U. Foscolo, 4, da lunedì 4 a venerdì 29 LUGLIO 2016.

LE ISCRIZIONI si ricevono:
in via telematica dal 16 al 27 MAGGIO sul sito www.milagro.it
compilando l’apposito FORMAT oppure
presentandosi in Municipio, Ufficio Servizi Sociali
lunedì 23 MAGGIO e lunedì 30 MAGGIO dalle h.16.30 alle h.18.00
La tariffa intera è di €. 55,00= settimanali per ogni bambino, mensa e gita escluse.
La quota di iscrizione per i servizi di PRE centro (7.30/8.30) oppure di POST centro
(16,00/17,30) è di €. 5,00= settimanali. Qualora ci si iscriva ad entrambi i servizi, PRE + POST,
la quota è di €. 8,00= settimanali.
Chi intende usufruire della riduzione sulla retta di frequenza, determinata in base al reddito
familiare, deve rivolgersi all‘Ufficio Servizi Sociali del Comune PRIMA dell‘iscrizione.
Il pagamento per l’iscrizione dovrà avvenire in due rate:
- 50% all’atto dell’iscrizione, nei giorni specificati sopra, a mano (contanti o assegno) o
consegnando la ricevuta del bonifico bancario, oppure compilando il FORMAT entro il 27
Maggio. In caso di bonifico bancario, l’intestazione è: Cooperativa Milagro, Banca BCC Sesto
S.G., Iban IT 22 O 08865 20401 000000210475.
- 50% a saldo entro e non oltre il 17 Giugno inviando la ricevuta del pagamento a
centroestivo.pessano@milagro.it, oppure presentandosi allo sportello il 15 Giugno, dalle h.16.30
alle h.18.00, c/o il Municipio, Ufficio Servizi Sociali. Chi usufruisce della riduzione dovrà
rivolgersi allo sportello per i pagamenti.
In caso di disponibilità di posti potranno accedere al Servizio anche i bambini non residenti alla
tariffa di € 79,90 settimanali, mensa e gita escluse, tariffa non soggetta a riduzioni.
Il 15 GIUGNO 2016, alle ore 17.30, presso la Sala Consiliare del Comune si terrà la
presentazione del servizio alle famiglie.
Per informazioni
contattare la Cooperativa MILAGRO
tel. 02-95.73.76.28 dalle 10.00 alle 12.30

