
               COMUNE DI ROSATE                                                                                                                         
 

L’Amministrazione Comunale, con la Società Altana cooperativa sociale,organizza 
 

IL CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL’INFANZIA 2020      
    “IL BOSCO DELLE FATE” 

 

 
 

 

PERIODO: Il Centro Estivo si svolgerà, dal 29 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2020 solo in presenza di almeno 15 
iscritti, e con accesso alle iscrizioni per multipli di 5, fino ad un massimo di 30 iscritti; 
Le domande saranno valutate in ordine d’arrivo, con precedenza per i bambini residenti e, in caso di 
superamento del numero massimo previsto verrà predisposta graduatoria per lista d’attesa.  
 

ORARI: il centro estivo si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.30, pausa pranzo compresa. Non 
sarà attivato il servizio di pre e post orario.  
 

DESTINATARI: possono iscriversi al centro estivo i bambini che abbiano frequentato la Scuola dell’Infanzia 
nell’a.s. 2019/2020, con entrambi i genitori in stato di occupazione nella propria sede lavorativa.  

QUOTE DI FREQUENZA SETTIMANALE comprensiva di servizio mensa per bambini residenti:  
 
 
 
 
 
 
Quota settimanale per i NON residenti € 290,00  
 
Per il sostegno di tale costo verificare la possibilità di accedere al Bonus baby sitter previsto dal 
Decreto Rilancio, utilizzabile anche per la frequenza dei centri estivi. 
 
 

NOTE: non è prevista la frequenza part-time, la mensa è obbligatoria. Non è prevista la giornata in piscina e 
non saranno organizzate gite/uscite sul territorio.  
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. Anche la frequenza di una sola giornata prevede il 
pagamento dell’intera settimana. 
Non sarà possibile effettuare cambi gruppo o variazione/slittamento di settimana.    
Si informa che il centro estivo 2020 è organizzato secondo le linee guida emanate dalla Presidenza del  
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia e  Ordinanza Regione Lombardia n. 555 del 
29/05/2020. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONI: La modulistica per l’iscrizione è disponibile esclusivamente sul sito del Comune. 
Le iscrizioni si ricevono dal 5 al 15 GIUGNO 2020 con la seguente modalità:  
- Invio della domanda di iscrizione debitamente compilata corredata da copia del versamento della quota a:  
protocollo@comune.rosate.mi.it  oppure consegnate presso l’Ufficio Servizi Sociali nei giorni ed orari di 
apertura. 
N.B.: L’iscrizione NON sarà accettata nel caso sussistano debiti pregressi relativi ai servizi parascolastici 
(servizio mensa, pre-post orario, scuolabus). Verranno escluse le domande incomplete o prive di pagamento. 
In caso di particolari situazioni contattare Ufficio Servizi Sociali del Comune di Rosate – tel. 02/9083052 
PAGAMENTO: Il pagamento (settimanale o dell’intero periodo), va effettuato tramite bonifico bancario sul 
seguente IBAN IT62B0306932381100000046081 intestato al Comune di Rosate (Tesoreria Comunale Intesa 
Sanpaolo) con causale “Centro estivo scuola materna 2020 – nominativo bambino/a e settimane di frequenza”.  
          UFFICIO SERVIZI SOCIALI  

primo figlio 
 

€  135,00 

secondo figlio o successivo € 115,00 
 


