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MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

Il modulo, allegato, dovrà essere consegnato presso il Comune dal 14 maggio al 4 giugno 

2018 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili, come di seguito specificato: 

� APERTURA ISCRIZIONI: 14 maggio - Sala Consiliare dalle 8.30 alle 10.00 

   (solo primo giorno) 

� ISCRIZIONI Sportello al Cittadino, nei seguenti orari: 

o lunedì 8.30 - 14.00  15.00 - 18.00 

o da martedì a venerdì 8.30 - 14.00 

o sabato  8.30 - 12.00 

• .L’iscrizione è consentita: 

� dall’11.06.18 al 27.07.18 solo per almeno due settimane consecutive 

� dal 20.08.18 al 31.08.18 solo per l’intero periodo. 

� dal 03.09.18 al 07.09.18 solo per chi ha frequentato almeno due settimane. 

• L’intera retta, relativa al periodo richiesto, dovrà essere versata prima dell’inizio della 

frequenza al centro, con le modalità indicate nel foglio rilasciato all’iscrizione. 

Per i periodi dal 20.08.18 al 07.09.18 il pagamento dovrà avvenire entro il 10.08.2018. 

• L’iscrizione del proprio figlio per almeno 5 settimane consecutive consente di pagare 

prima 3 settimane e poi le successive, sempre prima dell’inizio dei periodi corrispondenti. 

• Eventuali rinunce daranno diritto ad un rimborso, dietro richiesta preventiva 

documentata. 

� Per il periodo dall’11.06.18 al 27.07.18 per le intere settimane ancora non usufruite; 

� Per i periodi dal 20.08.18 al 31.08.18 e dal 03.09.18 al 07.09.18 solo non frequentando 

il periodo corrispondente. 

• L’iscrizione di due o più figli darà diritto ad una riduzione del 20% per ciascuno di essi. 

• Per accedere alla tariffa agevolata, è necessario un ISEE valido  
(in attesa di rilascio verrà applicato quello precedente salvo conguaglio). 

• Ulteriori integrazioni di periodi saranno consentite una sola volta 
(comunque entro il 29 giugno 2018). 

Per una miglior organizzazione e riuscita del Centro Estivo, si chiede alle famiglie 

collaborazione nel rispetto di quanto previsto ed indicato dalle regole sopracitate. 

 

 LA RESPONSABILE DEL SETTORE L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE 

 SERVIZI AL CITTADINO E ALLE TEMATICHE MINORILI 

 Denise Mosca Giovanna Meazza 


