COMUNE DI VANZAGHELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

Servizio Pubblica Istruzione
Via Donatori Volontari del Sangue, 3 – telefono 0331/308911
fax 0331/658355 – E-mail istruzionesport@comune.vanzaghello.mi.it

Vanzaghello, li 24/05/2022
Ai genitori degli alunni
della Scuola dell’Infanzia
Statale
Ai genitori degli alunni
della Scuola Primaria

Oggetto: Centro Ricreativo Estivo - mese di luglio 2022.

Per il mese di luglio, l'Amministrazione Comunale ripropone il servizio di Centro Ricreativo
Estivo per gli alunni della Scuola dell’Infanzia Statale e per gli alunni della Scuola Primaria (classi III-III), che si terrà presso la Scuola dell’Infanzia Statale.
Si precisa che:
 Il Centro Ricreativo Estivo sarà aperto dal 4 luglio al 29 luglio 2022 - dal lunedì al
venerdì.
 Orari: ingresso dalle ore 8.30 alle ore 9.00 e uscita dalle ore 16.00 alle ore 16.30.
 Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 45 iscritti. In caso di esubero delle
iscrizioni, verrà data precedenza ai cittadini residenti, agli alunni i cui genitori siano
entrambi lavoratori, ai bambini che nell’A.S. 2021/2022 hanno frequentato la scuola
dell’infanzia statale “G. Rodari” di Vanzaghello e la scuola primaria “S. Francesco d’Assisi”
di Vanzaghello e ai bambini che usufruiranno del servizio per un maggior periodo.
 La retta massima di frequenza a carico delle famiglie è pari a € 60,00 a settimana: nel
modulo di iscrizione andranno infatti indicate precisamente le settimane in cui il proprio
figlio frequenterà il Centro Ricreativo Estivo, barrando le apposite caselle.
Ricordiamo inoltre che, per i residenti a Vanzaghello, sono previste riduzioni secondo il
criterio delle fasce di reddito ISEE, come si evidenzia nella tabella sotto riportata:

FASCIA DI APPARTENENZA

PERCENTUALE DI COPERTURA A
CARICO DELL’UTENZA DELLA
TARIFFA MASSIMA STABILITA PER IL
SINGOLO SERVIZIO

RETTA DI FREQUENZA

ISEE DA € 0 A € 6.000,00
ISEE DA € 6.001,00 A € 9.000,00
ISEE DA € 9.001,00 A € 12.000,00
ISEE OLTRE € 12.001,00

40%
73%
90%
100%

€ 24,00
€ 43,80
€ 54,00
€ 60,00

Le quote comprendono: la partecipazione a tutte le attività organizzate dagli animatori e il
materiale per attività di laboratorio. E’ escluso il servizio mensa.
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 La tariffa massima del pasto è pari a € 4,93 (per i cittadini non residenti € 5,43). Per i
residenti a Vanzaghello, sono previste riduzioni secondo il criterio delle fasce di reddito
ISEE già applicato per l’Anno Scolastico 2021/2022:
FASCIA DI APPARTENENZA

PERCENTUALE DI COPERTURA A CARICO
DELL’UTENZA DELLA TARIFFA MASSIMA
STABILITA PER IL SINGOLO SERVIZIO

TARIFFA
PASTO

ISEE DA € 0 A € 6.000,00
ISEE DA € 6.001,00 A € 9.000,00
ISEE DA € 9.001,00 A € 12.000,00
ISEE OLTRE € 12.001,00

40%
73%
90%
100%

€ 1,97
€ 3,60
€ 4,44
€ 4,93

Il pagamento per il servizio di ristorazione scolastica potrà essere effettuato presso tutti i
punti vendita aderenti a PagoPA (es. tabaccai, SISAL, Pay Tipper, Lottomatica, banche
aderenti a PagoPA) oltre che online (tramite il Portale Genitori e l’App SpazioScuola con il
codice attivazione 8274021201).
Al termine del Centro Ricreativo Estivo - se per il prossimo anno non si frequenteranno le
scuole di Vanzaghello - i pasti eventualmente non consumati verranno rimborsati.
 Esclusione: chi non è in regola con il pagamento del servizio di ristorazione scolastica non
potrà usufruire del servizio.
 Entro e non oltre il 24 giugno 2022 i genitori interessati dovranno far pervenire il
modulo per l’iscrizione, debitamente compilato in ogni sua parte, all’Ufficio Pubblica
Istruzione all’indirizzo mail: istruzionesport@comune.vanzaghello.mi.it . Il pagamento della
quota relativa alle settimane di frequenza va effettuato entro il 1 luglio 2022, previa
conferma da parte dell’Ufficio Pubblica Istruzione, presso la Tesoreria Comunale
(Banca Popolare di Milano, Via Roma 39, Vanzaghello, tramite Bonifico Bancario IBAN IT88 P
05034 34120 000000007032).
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione al numero telefonico
0331/308945.

Distinti saluti.
IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
F.to (Dott. Francesco Iuglio)
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