
 
 
 

COMUNE DI CORNAREDO 
Città Metropolitana di Milano 

Area Servizi al Cittadino 

 

 
CENTRI ESTIVI COMUNALI 2022      

APERTURA DELLE ISCRIZIONI on- line DAL 27/04/2022 AL 20/05/2022 
 

L’iscrizione ai Centri Estivi è aperta a bambini e ragazzi residenti nel comune di Cornaredo. 
 

I non residenti potranno iscriversi solo se frequentanti le scuole di Cornaredo, compatibilmente con la 
disponibilità di posti e con la corresponsione dell’intero importo. 
 
Al Centro Estivo PRIMARIA possono iscriversi i ragazzi dalla 1^ classe della scuola primaria alla 1^ classe 
della scuola secondaria di primo grado (massimo 12 anni di età); 
 
Il Centro Estivo INFANZIA le iscrizioni riguardano i bambini dai 3 ai 6 anni che in questo anno scolastico 
abbiano frequentato un anno di scuola materna. 
 
 

Centro Estivo PRIMARIA Centro Estivo INFANZIA 

Plesso “CURIEL” 
Via Imbriani  

disponibilità giornaliera posti 180 

Plesso “Duca degli Abruzzi” 
Via Volta-San Pietro     

  disponibilità giornaliera posti 120 

Plesso Infanzia “Mazzini” 
Via Mazzini 

 disponibilità giornaliera posti 160 

Dal 15/06/2022 al 05/08/2022 
e dal 22/08/2022 al 09/09/2022 

 
*Dal 15/06/2022 al 05/08/2022 
e dal 22/08/2022 al 09/09/2022 

*(dal 25 Luglio in poi le attività verranno svolte 
presso il Plesso CURIEL -Via Imbriani)  

 

Dal 04/07/2022 al 05/08/2022 
e dal 22/08/2022 al 02/09/2022 

                                                             Dal 08 al 19 agosto l’attività è chiusa 

 

                                I Centri Estivi sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16.30                                   
Attività pre-Centro (dalle ore 7,30 alle 8,30) e post-Centro (dalle ore 16,30 alle 18,00). 

L’adesione al Servizio di Pre e Post va comunicata direttamente alla Cooperativa il 1° giorno di ingresso al Centro Estivo 
 

Le iscrizioni sono da effettuarsi entro 20 Maggio 2022 esclusivamente sul sito del Comune di 

Cornaredo – alla sezione SERVIZI ONLINE  ISCRIZIONI CENTRI ESTIVI  
 

Si verrà così reindirizzati direttamente al sito di ACME che viene già utilizzato per le iscrizioni scolastiche    
 

 
Durante la fase di iscrizione verrà assegnato un numero sequenziale. In caso di superamento del numero 
massimo d’iscrizioni sul singolo plesso, solo per la Primaria, sarà possibile verificare le disponibilità per 
iscrizioni sull’altro plesso. La conferma dell’avvenuta iscrizione sarà trasmessa tramite mail/SMS dopo il 

termine di scadenza (circa una settimana dopo) 
 

La quota di iscrizione settimanale – secondo la tabella delle Tariffe Servizi Anno 2022 approvate 
dall’Amministrazione - è onnicomprensiva. Il periodo minimo di iscrizione è di una settimana. 
 
 

Ai fini dell’illustrazione del progetto dei Centri estivi 2022, è prevista per il giorno 04/05/2022 alle ore 18.00 

una riunione aperta a tutti i genitori, presso l’auditorium del palazzo “La Filanda”, in Piazza Libertà 24 

 

 

 



Modalità di pagamento: 

- Il pagamento si effettua con le stesse modalità già utilizzate per la refezione scolastica, mediante 
PAGO PA, effettuando l’accesso con SPID. L’avviso di pagamento verrà emesso dopo il termine di 
scadenza iscrizione.  

- Termine ultimo per il pagamento: 31/05/2022 per il C.E. PRIMARIA – 27/06/2022 per C.E. INFANZIA 
 

RIDUZIONI 
 

1) Le famiglie con indicatore ISEE in corso di validità, potranno fruire di riduzione in percentuale secondo la fascia 
di appartenenza, inserendo nell’apposito campo della domanda online il valore della propria certificazione. Per i 

genitori separati o non conviventi è obbligatorio produrre l’Isee MINORENNI. 
 

2) In caso di più fratelli contemporaneamente frequentanti (nella medesima settimana), si avrà diritto ad una 
riduzione della retta dal secondo figlio in avanti, con sconto progressivo. 

 

NOTA BENE 

− le domande di iscrizione saranno accolte previa regolarizzazione di eventuali pagamenti arretrati; 

− la rinuncia ad iscrizione avvenuta dovrà essere comunicata all’Ufficio Servizi Sociali entro e non oltre il 31/05/2022 (Primaria) 
entro e non oltre il 27/06/2022 (Infanzia).  

La richiesta di modifica/integrazione dei periodi di frequenza deve essere comunicata solo ed esclusivamente all’indirizzo mail 
cornaredocentroestivo@gmail.com gestito dalla Cooperativa ORSA. È previsto un costo aggiuntivo di € 20,60 per spese 
amministrative ed organizzative conseguenti.  Per i nuclei composti da più fratelli frequentanti, il costo aggiuntivo è dovuto una 
sola volta per ogni richiesta di modifica.  
− Le integrazioni/modifiche saranno concesse previa verifica della disponibilità dei posti nei periodi richiesti. Le integrazioni 

saranno accettate solo se in regola con il pagamento dell’iscrizione iniziale. 

Rimborsi: 
• in caso di assenza per malattia o infortunio occorso durante le attività, per un minimo 4 giorni consecutivi, si ha diritto al 

rimborso della sola quota pasto per il numero di giorni di assenza. È necessario presentare certificazione medica e compilare 
l’apposito modulo di richiesta; 

• il termine ultimo per le richieste di rimborso è il 30 Settembre 2022. Non sono previsti rimborsi per altre cause. 
 
NOTE OPERATIVE SULLE ATTIVITA’ DEL CENTRO: 
 
− Piscina – È previsto un accesso settimanale della durata di circa 2 ore.  Si rammenta che è obbligatorio l’uso della 

cuffia e ciabattine di gomma, (oltre ad accappatoio o asciugamano, occhialini, crema solare ecc.)  Per i bambini che non 
sanno nuotare e per quelli della Scuola dell’infanzia è obbligatorio l’uso di braccioli.  

− Gite ed altre attività – Alla fine di ogni settimana, verrà consegnato il programma dettagliato delle attività e delle gite 
previste nella settimana successiva. Per gite a parchi acquatici si rimanda a quanto già indicato per la piscina.  

− Nella domanda di iscrizione è necessario segnalare il proprio assenso/diniego per la partecipazione alle attività 
svolte in esterno. Per i minori che non partecipano alle uscite, è prevista la possibilità di permanere al centro estivo solo 

se viene raggiunto un numero minimo di 13 presenze. 

 
Il richiedente, con l’iscrizione al Centro Estivo, accetta tutte le condizioni previste dal Comune di 
Cornaredo che regolano il Servizio Centri Estivi 2022 ed eventuali modifiche legate all’introduzione di 
disposizioni normative relative all’emergenza COVID. 
 

 

Segnalazioni e recapiti 
 

Presso le sedi dei Centri Estivi sono a Vs. disposizione il Coordinatore e gli educatori della Cooperativa ORSA, che gestirà le attività, 
per qualsiasi richiesta inerente il funzionamento e le attività giornaliere programmate. 

L’Ufficio Servizi Sociali è disposizione per informazioni inerenti la bollettazione e il pagamento delle rette d’iscrizione, ai seguenti 
recapiti: 

− Telefono: 02 93263 300 

− e-mail: servizisociali@comune.cornaredo.mi.it  

 
 
                IL RESPONSABILE CENTRI DIURNI ESTIVI                        IL RESPONSABILE AREA SERVIZI AL CITTADINO  

                                F.to Dr. DAVIDE FARANDA                                                   F.to Dr.ssa OLGA PANDOLFI   


