COMUNE di
MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano

℡ 02 90008122 - 8123

02 90009071

MODULO ISCRIZIONE
CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL’INFANZIA ANNO 2011
DA FAR PERVENIRE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI
ENTRO E NON OLTRE il 21 MAGGIO 2011
SEDE:

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE VIA DON MILANI

ORARIO:

ENTRATA dalle 8.00 ALLE 9.00
PRIMA USCITA ALLE ORE 13.00
SECONDA USCITA ALLE ORE 16.00

Io sottoscritto/a

_____________________________________________
genitore/tutore di

Nome e Cognome ________________________________________________
Residente a Motta Visconti (MI) in via ___________________________n. ____
Frequentante nell’a.s. 2010/2011 la Scuola dell’Infanzia Statale di

Motta Visconti
Besate

Tel.__________________ mail: _________________________
intendo iscrivere mi_ figli_ alle seguenti settimane: (barrare le caselle che interessano)
dal 4 al 8 luglio.
dal 11 al 15 luglio.
dal 18 al 22 luglio.
dal 25 luglio al 29 luglio.
Dichiaro di aver preso visione dell’ informativa relativa alle modalità di funzionamento del
Centro Estivo Scuola dell’Infanzia – anno 2011 e di accettare incondizionatamente quanto
in essa contenuto, con particolare riguardo alle modalità di iscrizione, alle tariffe ed alle
condizioni di pagamento dei servizi resi.
FIRMA
___________________________

Inoltre, ai fini della redazione della eventuale graduatoria di ammissione in caso di
domande eccedenti il contingente definito ( n.28), dichiaro che il mio nucleo familiare si
trova nelle seguenti condizioni :
vedovo/a;
separato/a o divorziato/a;
madre lavoratrice nubile/padre lavoratore celibe
entrambi genitori lavoratori
altri figli in età scolare , di cui n….. frequentanti il Nido
n….. frequentanti la Scuola dell’Infanzia
n….. frequentanti la Scuola Primaria
n….. frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado

FIRMA

___________________________

Pienamente informato ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/2003 sul trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art.23 dello stesso:
[ ] Esprimo il consenso

[ ] Nego il consenso

Motta Visconti, li__________________
FIRMA

___________________________

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
Settore Affari sociali, Educativi Ricreativi
Tel. 02 90008123 - 8122 Fax 02 90009071
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

All. sub A)

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ESTIVO
SCUOLA DELL’INFANZIA – ANNO 2011
Art. 1 – Finalità
Il Centro Estivo assolve alle seguenti finalità:
dare una risposta ai bisogni delle famiglie di “custodia” dei figli nel periodo
estivo, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche,
garantire alle famiglie, anche nel periodo estivo, la possibilità di lasciare i
propri figli in un ambiente che integri aspetti educativi, di gioco e di
relazione positiva;
fornire ai bambini uno spazio di aggregazione e socializzazione, in un
contesto tranquillo e sicuro, alla presenza di personale qualificato.
Art. 2 – Destinatari del servizio
Il servizio è rivolto, su richiesta, a bambini residenti a Motta Visconti e frequentanti la
Scuola dell’Infanzia Statale di Motta Visconti, nonché ai bambini residenti a Motta
Visconti e frequentanti la Scuola dell’Infanzia Statale di Besate, facente parte
dell’Istituto Comprensivo Ada Negri.
Art. 3 – Durata del servizio
Il Servizio si attuerà dal 04.07.2011 al 29.07.2011, per complessive n. 4 settimane, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, e sarà attivato con un minimo di 10
iscrizioni ed un numero massimo di n. 28 iscrizioni settimanali.
Art. 4 – Modalità di iscrizione
L’iscrizione dovrà essere fatta compilando l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio
Affari Sociali, allegato alle presenti linee 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 disponibilità di posti.
Qualora il numero delle domande superasse il contingente dei posti disponibili (n. 28) il
Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi provvederà a redigere la
graduatoria degli ammessi secondo i seguenti criteri di priorità:
orfani di madre o di padre;
figli conviventi di padre o di madre divorziati/separati;
figli di madre lavoratrice nubile/padre celibe;
figli di genitori entrambi lavoratori;
A parità di condizioni si osservano i seguenti criteri di precedenza:
frequenza presso la Scuola Statale dell’Infanzia di Motta Visconti;
maggior numero di figli in età scolare.
Art. 5 – Modalità di erogazione del servizio
Le attività didattico/ricreative ed ausiliarie saranno svolte da personale qualificato.

Agli utenti verrà garantito il servizio di refezione.
Art. 6 - Criteri per la determinazione della quota a carico degli utenti
Le famiglie parteciperanno alle spese sostenute dall’Amministrazione attraverso il
versamento di una quota settimanale, secondo le tariffe così definite per l’anno 2011 :

ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE

da
da
da
da
superiore

€ 8.000,01
€ 11.000,01
€ 14.000,01
€ 17.000,01

fino a
a
a
a
a
a

€ 8.000,00
€ 11.000,00
€ 14.000,00
€ 17.000,00
€ 20.000,00
€ 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 iscritti al centro estivo in
questione.
La quota di frequenza settimanale non è comprensiva del costo pasto, che sarà garantito
attraverso il servizio di refezione scolastica, applicando le tariffe previste in base alle
seguenti fasce ISEE vigenti per l’anno scolastico 2010/2011.
Art. 7 - Modalità di pagamento
QUOTA DI FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO : gli avvisi di pagamento indicanti 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 il
30.07.2011 I relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro il 03.09.11.
I pagamenti dovranno essere effettuati presso lo sportello della Banca Monte dei Paschi
di Siena – Servizio Tesoreria di Motta Visconti, oppure tramite accredito in conto corrente
bancario - Banca Monte dei Paschi di Siena – Servizio Tesoreria – IBAN: IT03P 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 obbliga al pagamento
della quota settimanale.
La mancata frequenza nelle settimane per le quali si è iscritti al servizio, ad esclusione
delle assenze per malattia giustificata, 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:
Dance Café – Via Antonio Soriani, 7
Bar Celestin - Via Gigi Borgomaneri, 63
Rivendita tabacchi n°2 – Via Gigi Borgomaneri, 4
mediante contanti e semplicemente indicando al titolare del punto ricarica la somma da
ricaricare ed il codice PAN del bambino.

