
 

 COMUNE DI ROSATE 

       

CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL’INFANZIA 2015 

“MASHA E ORSO RACCONTANO FIABE …RICICLATE!” 
(L’intero programma del progetto è visionabile sul sito del Comune www.comune.rosate.mi.it) 

 

L’Amministrazione Comunale, in prossimità dell’avvicinarsi delle vacanze estive, organizza, 
anche quest’anno in collaborazione con la Società cooperativa sociale Sofia di Magenta, il 
Centro Estivo per i bambini che hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia nell’a.s. 2014/2015. 

 

Il Centro Estivo si svolgerà, solo in presenza di almeno 15 iscritti,  
dal 1° AL 31 LUGLIO 2015 

dal lunedì al venerdì secondo il seguente orario: 
9.00-11.45 / 13.00-16.30. 

 

E’ possibile anticipare l’orario di ingresso dalle ore 7.30 o posticipare quello di uscita fino alle ore 
18.00, usufruendo del servizio di pre o/e post orario. 

Il servizio mensa sarà attivo per tutta la durata del Centro Estivo 2015. 
 

QUOTE DI FREQUENZA SETTIMANALI: 
€. 61,00= alunni residenti con almeno un genitori residente - con mensa (2°figlio €42,00)  
€. 40,00= alunni residenti con almeno un genitori residente alunni - senza mensa (2° figlio € 28,00) 
€. 74,00= alunni non residenti o residenti ma con entrambi i genitori non residenti - con mensa  
      (2° figlio € 52,00) 
€. 52,00= alunni non residenti o residenti ma con entrambi i genitori non residenti - senza mensa 
      (2° figlio € 36,00) 
 

SERVIZIO DI PRE E POST ORARIO (tariffa settimanale): 
-COSTO PRE-ORARIO  
€. 15,50=per resid.           €.  8,00 (2° figlio)  
€. 16,50=non resid.       €. 10,00 (2° figlio)   
-COSTO DI POST-ORARIO  
€. 15,50=per resid.                  €.  8,00 (2° figlio)   
€. 16,50=non resid.       €. 10,00 (2° figlio)   
-COSTO DI PRE+POST ORARIO  
€. 27,00=per resid.                            €. 15,50 (2° figlio)   
€. 29,00=non resid.                           €. 18,00 (2° figlio)     
 
N.B. il costo della frequenza per i giorni dal 1° al 3 luglio 2015 sarà ridotto come indicato sul 
modulo di iscrizione. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
Le iscrizioni si ricevono esclusivamente dal 18 al 26 MAGGIO 2015 presso il Settore Servizi alla 
Persona del Comune negli orari di apertura al pubblico: il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 11.00, il martedì anche dalle 17,00 alle 18,00 e il mercoledì dalle 11,00 alle 
13,30, o via mail all’indirizzo: servizisociali@comune.rosate.mi.it – tel. 02/9083024-25. 
 
Al modulo d’iscrizione debitamente compilato dovrà obbligatoriamente essere allegata la 
ricevuta di pagamento, da effettuare presso la Tesoreria Comunale Monte dei Paschi di 
Siena - via Cavour in Rosate, oppure tramite accredito su C/C bancario n. IBAN 
IT02B0103033670000006801989 intestato al Comune di Rosate con causale “Centro estivo 
scuola materna 2015 – nominativo bambino/a (obbligatorio) e settimane di frequenza”.  
N.B.: L’iscrizione sarà accettata esclusivamente nel caso in cui NON sussistano debiti 
pregressi relativi ai servizi parascolastici (servizio mensa, pre-post orario, scuolabus). 
 
Non sono previsti rimborsi per la mancata frequenza delle settimane per le quali si è provveduto 
all’iscrizione al servizio, anche se corredate da certificato medico.  
          L’Assessore ai Servizi alla Persona  

                 Monica Oreni 


