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Il Centro Ricreativo Diurno Estivo organizzato dall’Amministrazione Comunale di Tribiano sarà affidato alla
Cooperativa “Il Segno” di Tribiano e si svolgerà nei seguenti periodi:
1 luglio – 26 luglio 2019 per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado iscritti alla I^ primaria e I^
anno scuola dell’infanzia (3 anni compiuti)
Orari:
Spazi previsti:

8,30-9,00/ 16,30-17,30
elementare/materna - giardini

Costi: La quota d’iscrizione, calcolata sulla base della fascia Isee, dovrà essere versata in un’unica soluzione,
entro la data e con le modalità che saranno comunicate dagli uffici comunali (importo derivante dal numero di
settimane indicate nella scheda di iscrizione sommato il costo dei servizi aggiuntivi di pre/post).
Qualora il richiedente non avesse ancora corrisposto totalmente al Comune gli importi dovuti per avere usufruito
del servizio in precedenza, dovrà provvedere al versamento degli importi ancora dovuti.
Il servizio mensa e merende dovrà essere pagato al termine del Centro Estivo per i pasti/merende effettivamente
consumati.
Il Servizio comprende:
- Utilizzo di materiali ed impianti sportivi, trasporto per le uscite.
- Servizio di animazione con personale qualificato ed istruttori specializzati
- Assicurazione infortuni
- Trasporto e ingresso in piscina
Informazioni generali:
- La quota di iscrizione, per l’eventuale mancata frequenza al centro estivo non sarà rimborsata;
- Successivamente alla scadenza delle iscrizioni non sarà consentita la possibilità di aggiungere settimane di
frequenza oltre a quelle indicate all’atto dell’iscrizione;
- Il centro estivo sarà svolto utilizzando i due edifici scolastici di via Diaz e via Pertini secondo le rispettive
fasce di età di utilizzo;
- L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di prevedere l’accorpamento del Centro Estivo in un
unico edificio qualora il numero degli iscritti non fosse tale da giustificare l’utilizzo di due strutture;
- Gli utenti saranno inseriti nel rispettivo Centro Estivo, con riferimento alla loro ultima classe di frequenza
scolastica.
Piscina:

2 mattine a settimana per l’infanzia con pranzo al sacco
2 giornate intere a settimana per le elementari e le medie con pranzo al sacco

Gite

1 gita settimanale sul territorio e gita fuori dal territorio comunale a conclusione del Centro
Ricreativo Estivo

PER I BAMBINI CHE NON ANDRANNO IN PISCINA SARA’ PREVISTO UN SERVIZIO
ALTERNATIVO PRESSO LA SEDE DEL CENTRO ESTIVO.
Si darà priorità di iscrizione al servizio di Centro Estivo Ricreativo, ai bambini residenti o frequentanti durante
l’anno i plessi scolastici di Tribiano e, in caso di disponibilità di posti, anche ai richiedenti non residenti e non
frequentanti i plessi scolastici di Tribiano
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Mensa: da pagare al termine del Centro estivo per i pasti effettivamente consumati. L’Ente invierà appositi
bollettini di pagamento per la quota relativa alla mensa. Si applicherà la tariffa calcolata sulla base della fascia
Isee. Nei giorni di piscina sarà garantito il cestino da viaggio per il pranzo al sacco (contenente panini con
formaggio /prosciutto/succo di frutta/crackers/merende…).
Pre/post Centro: 7,30-8,30 e 17,30-18,30. Si applicherà la tariffa calcolata sulla base della fascia Isee.
Assicurazione: la cooperativa provvederà alla stipula di idonea copertura assicurativa per tutto il periodo.
Termine iscrizioni: la scheda di iscrizione dovrà essere riconsegnata entro il 24/05/2019 ore 12,00 all’ufficio
Servizi Protocollo o per email protocollo@comune.tribiano.mi.it
Per informazioni chiamare il seguente numero telefonico 02906290216/217.
*****************************************************************************************************************************
QUOTE DI ISCRIZIONE E COSTO DEI SERVIZI

Servizio Erogato
Servizio condizionato a:
Modalità di determinazione del costo del
servizio al cittadino
FASCIA ISEE
FASCIA “A”
FASCIA “B”
FASCIA “C”
FASCIA “D”
FASCIA “E”
FASCIA “F”
FASCIA “G”

CENTRO RICREATIVO DIURNO MINORI
CRE (Centro Estivo)
ISEE
TARIFFA SETTIMANALE
a scaglioni
Importo ISEE
da € 0,00 a € 1.000,00
da € 1.000,01 a € 4.500,00
da € 4.500,01 a € 6.500,00
Da € 6.500,01 a € 8.500,00
Da € 8.500,01 a € 10.500,00
oltre € 10.500,01
Non residenti

Servizio Erogato

PRE
Esente
€ 4,40
€ 5,10
€ 5,85
€ 6,65
€ 7,50
€ 10,00

POST
Esente
€ 4,40
€ 5,10
€ 5,85
€ 6,65
€ 7,50
€ 10,00

€/SETTIMANA
Esente
€ 43,20
€ 46,75
€ 50,40
€ 54,15
€ 58,00
€ 70,00

MENSA SCOLASTICA

Servizio condizionato a:
Modalità di determinazione del costo del servizio al
cittadino
FASCIA ISEE

ISEE
a scaglioni
Importo ISEE

€/pasto

FASCIA “A”

Da 0,00 a 1.000,00

Esenzione

FASCIA “B”

da 1.000,01 a € 4.500,00

€ 1,40

FASCIA “C”

da 4.500,01 a € 6.500,00

€ 3,00

FASCIA “D”

da 6.500,01 a € 11.690,00

€ 3,90

FASCIA “E”

da € 11.690,01 a € 16.700,00

€ 4,20

FASCIA “F”

oltre 16.700,01 e non residenti

€ 4,65

Il costo della merenda pomeridiana è fissato in € 0,62/cad: tale costo potrà subire variazioni in quanto soggetto a
incremento dei costi esposti dalla ditta appaltatrice sulla base degli indici Istat. L’importo della merenda
pomeridiana non è soggetta a fasce Isee.

