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ESTIVO PRESSO LA SCUOLA DELL'il\FANZIA STATALE.

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì tredici del mese di Giugno alle ore 18.15 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOLA LAURA
FUSI CRISTTA}IA
TORRIAI{I FERRUCCIO
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Cons ig l ie re
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BELLONI GUGLIELMO LUCIAI{OConsÍgl iere_
BONFAìflII BIAIICA AIIGELA Consigliere

Ass
Ass
Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C. n. 60 OGGETTO: DETERMINAZIONI lN MERITO ALL'ORGANIZZMIONE
DEL CENTRO ESTIVO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA
STATALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell 'assessore alla Pubblica lstruzione, Cultura e Polit iche Giovanil i, Sig.
Torriani Ferruccio.

PREMESSO:
. che per I 'a.s.201112012 sono state at t ivate dal l ' ls t i tuto Comprensivo "Ada Negri"  d i

Motta Visconti cinque sezioni di Scuola dell ' lnfanzia Statale che hanno sede presso
il nuovo plesso scolastico di via Don L. Milani;

. che i l calendario scolastico prevede che l 'att ività didattica della Scuola dell ' lnfanzia
te rmin i  i l28 .06 .2012:

CONSIDERATO che l 'Amministrazione Comunale, come risposta ai bisogni delle famiglie
di "custodia" dei f igli nel periodo estivo, durante i l periodo di sospensione delle attività
didattiche, da anni organizza un Centro Estivo Comunale rivolto ai frequentanti la Scuola
del l ' lnfanzia che interessa i l  mese di  lugl io;

RITENUTO pertanto riproporre, anche per i l  corrente anno scolastico, la realizzazione di
un centro estivo per i l  periodo 02.07.2012 - 27.07.2012, al f ine di dare una risposta alle
esigenze delle famiglie dei bambini frequentanti la Scuola dell ' lnfanzia Statale,

VISTE le Linee Guida per i l  funzionamento del Centro Estivo della Scuola dell ' lnfanzia
Statale allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sub A), dove si
precisa:

' che i l servizio è rivolto, su richiesta, a bambini frequentanti la Scuola dell ' lnfanzia
Statale di Motta Visconti, nonché ai bambini residenti a Motta Visconti e
frequentanti la Scuola dell ' lnfanzia Statale di Besate, facente parte defl ' lstituto
Comprensivo Ada Negri ;

*  interesserà i l  per iodo dal  02.07.2012 al  27.07.2012 (per complessive n.4
settimane), e sarà attivato con un minimo di 10 iscrizioni ed un numero massimo di
n.28 iscrizioni settimanali;

* che i l servizio si svolgerà presso i locali della Scuola dell ' lnfanzia Statale che ha
sede presso il nuovo plesso scolastico di via Don L. Milani,

. che i l servizio funzionerà dal lunedi al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16,00.

. che agli utenti verrà garantito, il servizio di refezione, applicando le tariffe previste
in base alle fasce ISEE vigenti per l 'anno scolastico 201112012;

DATO ATTO che l 'Amministrazione Comunale si assumerà l 'onere relativo a quanto
segue :

r personale educatore ed ausil iario da adibire al servizio;
. assicurazione degli utenti del Centro Estivo;
' servizio refezione scolastica:



RITENUTO prevedere una pariecipazione alle spese sostenute dall'Amministrazione da
parte delle famiglie degli utenti del centro Estivo, attraverso il versamento di una quota
settimanale;

DATO ATTO che le tariffe settimanali per il centro estivo Scuola dell'lnfanzia per I'anno
2012 sono state determinate come di seguito dettagliato:

ATTESO che la quota di frequenza settimanale non è comprensiva del costo pasto, che
sarà garantito attraverso il servizio di refezione scolastica, applicando le tariffe previste
per l 'a,s. 201112012:

Posto quanto sopra;

VISTE le Linee guida per il funzionamento del Centro Estivo della Scuola dell ' lnfanzia
Statale, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sub A);

VISTO il D.Lgs n.267 del 18/08/2000;

VISTO I'allegato parere di regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di Settore;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa citati, le Linee guida per il funzionamento del
Centro Estivo Scuola dell ' lnfanzia - anno 2012, allegate al presente atto quale
parte integrante e sostanziale sub A);

2. di demandare al Responsabile del Settore AA.SS., Educativi e Ricreativi
l 'assunzione degli atti conseguenti i l presente prowedimento;

3. di rendere, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del Dlgs n. 26712000, in
considerazione defla necessità di prowedere al più presto all 'acquisizione delle
adesioni al servizio.

ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE

f ino
da €  8 .000,01
da  €  11 .000 ,01
da €  14 .000,01
da  €  17 .000 ,01
superiore

a € 8.000,00
a €  11.000,00
a € 14.000,00
a € 17.000,00
a € 20.000,00
a € 20.000,00

€ 35,00
€ 45,00
€ 50,00
€ 55,00
€ 60,00
€ 70,00

Solo in riferimento ai residenti nel Comune di Motta Visconti, sarà riconosciuta la riduzione
del 20% sulla retta di frequenza relativa al secondo o più figli iscritti al centro estivo in
ouestione.



Al l .  sub A)

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ESTIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA _ ANNO 2012

Art. 1 - Finalita
ll Centro Estivo assolve alle seguenti f inalità:

periodo estivo, durante i l periodo di sospensione delle attività didattiche,

propri f igli in un ambiente che integri aspetti educativi, di gioco e di
relazione positiva;

contesto tranquil lo e sicuro, alla presenza di personale qualif icato.

Ar1. 2 - Destinatari del seruizio
ll servizio è rivolto, su richiesta, a bambini residenti a Motta Visconti e frequentanti la
Scuola dell ' lnfanzia Statale di Motta Visconti, nonché ai bambini residenti a Motta
Visconti e frequentanti la Scuola dell ' lnfanzia Statale di Besate, facente parte
dell ' lstituto Comprensivo Ada Negri.

Att. 3 - Durata del servizio
ll Servizio si attuerà dal 02.07.2012 al 27.07.2012, per complessive n. 4 settimane, dal
lunedì al  venerdì ,  dal le ore 8.00 al le ore 16.00, e sarà at t ivato con un minimo di  10
iscr iz ioni  ed un numero massimo di  n.  28 iscr iz ioni  set t imanal i .

Art. 4 - Modalita di iscrizione
L'iscrizione dovrà essere fatta compilando l 'apposito modulo predisposto dall 'Ufficio
Affari Sociali, allegato alle presenti l inee guida.
All 'atto dell ' iscrizione i genitori dovranno indicare i periodi (di durata settimanale) nei
quali intendono usufruire del servizio.
Le iscrizioni dovranno pervenire al Protocollo Comunale dell 'ente entro la data indicata
nel modulo di iscrizione. Le domande pervenute dopo tale termine saranno prese in
considerazione solo in caso di  d isponibi l i tà di  post i .
Qualora i l  numero del le domande superasse i l  cont ingente dei  post i  d isponibi l i  (n.  28) i l
Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi prowederà a redigere la
graduatoria degli ammessi secondo iseguenti criteri di priorità:
-  or fani  d i  madre o di  padre;
- f igli conviventi di padre o di madre divorziati/separati;



- f igli di madre lavoratrice nubile/padre celibe;
- f igli di genitori entrambi lavoratori;
A parità di condizioni si osservano i seguenti criteri di precedenza:
- frequenza presso la Scuola Statale dell ' lnfanzia di Motta Visconti;
-  maggior numero di  f ig l i  in età scolare.

Art. 5 - Modalità di eroqazione del seruizio
Le attività didattico/ricreative ed ausil iarie saranno svolte da personale qualif icato.
Agli utenti verrà garantito i l  servizio di refezione.

Arf. 6 - Criteri per la determinazione della quota a carico deqli utenti
Le famiglie parteciperanno alle spese sostenute dall 'Amministrazione attraverso i l
versamento di una quota settimanale, secondo le tariffe così definite per l 'anno 2012:

La quota di frequenza settimanale non è comprensiva del costo pasto, che sarà garantito
attraverso i l servizio di refezione scolastica, applicando le tariffe previste in base alle
seguenti fasce ISEE vigenti per l 'anno scolastico 201112012.

Art. 7 - Modalita di paqamento
QUOTA Dl FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO :  g l i  avvis i  d i  pagamento indicant i
l ' importo da versare, predisposti dall '  Ufficio Affari Sociali del Comune, tenuto conto della
fascia ISEE di appartenenza e del numero delle settimane di frequenza saranno emessi
entro i l 30.07.2012. I relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro n 10.08.2012.
I pagamenti dovranno essere effettuati presso lo spodello della Banca Monte dei Paschi
di Siena - Servizio Tesoreria di Motta Visconti, oppure tramite accredito in conto corrente
bancar io -  Banca Monte dei  Paschi  d i  Siena -  Serviz io Tesorer ia -  IBAN. lT03P 01030
33420 000000135380, intestato al Comune di Motta Visconti - Servizi scolastici, causale .
CENTRO ESTIVO SCUOLA MATERNA STATALE .
La frequenza anche di un solo giorno durante la settimana obbliqa al pagamento
del la quota settimanale.
La mancata frequenza nelle settimane per le quali si e iscritt i  al servizio, ad esclusione
delle assenze per malattia giustif icata, non darà diritto all 'esenzione dal pagamento della
tariffa settimanale, che sarà in ogni caso dovuta anche per un solo giorno di presenza.
QUOTA DI FREQUENZA ALLA REFEZIONE SCOLASTICA :
da effettuarsi tramite ricarica presso i punti di ricarica che si elencano di seguito:
i. Bar Celestin - Via Gigi Borgomaneri, 63
* Rivendita tabacchi n"2 - Via Gigi Borgomaneri, 4
mediante contanti e semplicemente indicando al t itolare del punto ricarica la somma da
ricaricare ed i l codice PAN del bambino.

ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE

da
da
da
da
superiore

f ino a € 8.000,00
€ 8 .000,01 a  €11.000,00
€11.000,01 a  €14.000,00
€ '14.000,01 a  €17.000,00
€17.000,01 a  €20.000,00

a € 20.000,00

€ 35,00
€ 45,00
€ 50,00
€ 55,00
€ 60,00
€ 70,00

Per i residenti che non presentano apposita DSU (o attestazione ISEE) sarà applicata la
tariffa massima.
Solo in riferimento ai residenti nel Comune di Motta Visconti sarà riconosciuta la riduzione
del 20% sulla retta di frequenza relativa al secondo o più figli iscritt i  al centro estivo in
quest ione.
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COMUNE di
MOTTA VISCONTI

Provincia di Milano
8 02 90008122 E 02 90009071

MODULO ISCRIZIONE
CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2012

DA FAR PERVENIRE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI
ENTRO E NON OLTRE i l  20 qiuqno 2012

SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE VIA DON MILANI

ENTRATA dal le 8.00 ALLE 9.00
PRIMA USCITA ALLE ORE 13.00
SECONDA USCITA ALLE ORE 16.00

lo sottoscritto/a

qenitore/tutore di

Nome e Coqnome

Residente a Motta Visconti (Ml) in via

Frequentante nel l 'a.s .  201 1 12012 la Scuola del l ' l  nfanzia Statale di I
!

Motta Visconti
Besate

Tel. ma i l :

intendo iscrivere mi_ figli_ alle seguentí settimane (barrare Ie caselle che interessano)
!  da l  2  a l6 lug l io .
!  da l  9  a l  13  lug l io .
n  da l  16  a l20 lug l io .
t r  da l  23  lug l io  a l  27  lug l io .

Dichiaro di aver preso visione dell' informativa relativa alle modalità di funzionamento del Centro Estivo
Scuola del l ' lnfanzia -  anno 2012 e di  accettare incondizionatamente quanto in essa contenuto, con
particolare rrguardo alle modalità di iscrizione, alle tariffe ed alle condizioni di pagamento dei servizi resi.

FIRMA

n.



Inoltre, ai f ini della redazione della eventuale graduatoria di ammissione in caso di
domande eccedenti i l  contingente definito ( n.28), dichiaro che il mio nucleo familiare si
trova nelle seguenti condizioni :
I vedovo/a;
n separato/a o divorziato/a;
! madre lavoratrice nubile/padre lavoratore celibe
! entrambi genitori lavoratori
n af t r i  f ig l i  in età scolare ,  d i  cui  n. . . . .  f requentant i  i l  Nido

n.. . . .  f requentant i  la Scuola del l ' lnfanzia
n.. . . .  f requentant i  la Scuola Pr imaria
n.. . . .  f requentant i  la Scuola Secondar ia di  pr imo grado

FIRMA

Pienamente informato ai sensi dell 'art.13 del DLgs 196/2003 sul trattamento dei dati
personal i ,  a i  sensí del l 'ar t .23 del lo stesso:

[ ]  Espr imo i l  consenso

Motta Visconti, l i

[ ]  Nego i l  consenso

FIRMA



Pareri su Proposte:

Proposta Nr.

Oggetto:

Comune di Motta Visconti

63
DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO
PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubblica lstruzione)

Parere Favorevole.

08t06t2012
Donà do-$qsa Madglrlena

08-giu-12



Sesue delibera di Giunta Comunale n. 60

Conia

ll Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to CazzolaLaura

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 
t U 6lU" lJ12 

come
prescritto dalJ'grt. I24comma 1 del D.Lgs.26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. /l\ in data . ;éi sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712A00;

Lì !  0 0[u" 2i i2

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme
44512000.

{
E

Li

all'originale, depositato presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge

IL SEGRE:-T

tt

! clu. : i12


