L’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Progetto Itinera organizza il Centro Diurno Estivo
2018 per bambini dai 3 ai 10 anni (chi ha frequentato nell’attuale anno scolastico la Scuola dell’Infanzia o
la Scuola Primaria). Il Servizio, aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 16.30, si svolgerà presso la
Scuola dell’Infanzia di Via Boves, dal 2 Luglio al 10Agosto e la Scuola Primaria di Via Ungaretti, dal 25
Giugno al 10 Agosto.
L’iscrizione, con la scelta delle settimane di frequenza e dell’eventuale servizio di pre o post Centro estivo
avviene dal 2 Maggio al 15 Maggio sul sito www.milagro.it o presentandosi in Coop. Milagro, Via
Matteotti 3, nello stesso periodo dal Lunedì al Sabato dalle h. 10 alle h. 12.30. Chi richiede la riduzione
ISEE deve obbligatoriamente recarsi allo sportello. All’atto dell’iscrizione va versato il 50% dell’importo
totale.
I posti sono limitati.
Nel caso in cui il numero delle domande di accesso al Centro Estivo sia superiore ai posti disponibili si
procederà all’ammissione secondo i seguenti criteri:
a) genitori entrambi lavoratori (o unico genitore lavoratore nella famiglia monoparentale);
b) richiesta con due o più fratelli;
c) data di presentazione della domanda.
In caso di disponibilità di posti potranno accedere al Servizio anche i bambini non residenti a Melzo.
La graduatoria dei bambini ammessi sarà pubblicata on line e presso lo Spazio Città del Comune, il
giorno 22 Maggio.
La tariffa intera è di € 75,00 a settimana per ogni bambino, mensa e merenda incluse. La quota di iscrizione
per i servizi di PRE Centro (7.30-8.30) oppure di POST Centro (16.30-17.30) è di € 5,00 settimanali.
Qualora ci si iscriva ad entrambi i servizi, PRE + POST, la quota è di € 10,00 settimanali.
In base all’indicatore ISEE si accede alle seguenti tariffe ridotte:
da € 0,00 a € 5.692,50 = retta € 22,50 a settimana
da € 5.692,51 a € 10.867,50 = retta € 37,50 a settimana
da € 10.867,51 a € 15.494,00 = retta a € 52,50 a settimana
oltre € 15.494,00 o in assenza di attestazione ISEE = retta intera.
I servizi di PRE e POST centro estivo non sono soggetti a riduzione ISEE.
Il pagamento dovrà avvenire con una prima rata del 50% nei giorni dell’iscrizione (vedi sopra) e con
il saldo entro il 16 giugno, consegnando la ricevuta del versamento in Via Matteotti 3, dalle h.10 alle h.
12.30.
Per i non residenti non sono previste riduzioni della tariffa.

