
Condizione lavorativa:
a)  lavoratori a tempo pieno entrambi i   
 genitori o unico genitore (nucleo 
 monoparentale) - P. 10;
b)  solo genitore lavoratore - P. 7;
c)  genitori o unico genitore disoccupato -  P. 0 

impariamo a prenderci
cura dell'ambiente 

che ci ospita.

Il salva

pianeta!

ripartito su DUE TURNI:
dal 28 GIUGNO al 6 AGOSTO;

Periodo Elementare e Media 
dal 28 GIUGNO al 3 SETTEMBRE

L'organizzazione del servizio si atterrà alle Linee guida di cui all'Ordinanza Ministero della Salute e Ministero per le Pari
Opportunità e la Famiglia del 21/05/2021.

con minori da 3 a 14 anni

Assessorato Servizi alla Persona 

dal 23 AGOSTO al 3 SETTEMBRE

Entrata 8.30 - Uscita 16.30

Capienza massima per turno 
Scuola Elementare e Media 
I turno n. 90 - II turno n. 60
Scuola Materna 
I turno n. 60 - II turno n. 45

Modalità di iscrizione al servizio 
compilare il modulo disponibile su sito web
comunale e inviare con e-mail a:
protocollo@comune.pregnana.mi.it
Scadenza: 10 giugno 2021

Composizione nucleo familiare:
d)  presenza di due o più figli di età 0 - 14  
 anni - P. 1;
e)  minore iscritto al servizio con disabilità 
 accertata - P. 2.
In caso di parità di punteggio, la priorità sarà data
al bambino di età minore; in caso di ulteriore
parità all'ordine di arrivo della domanda.

Rette di frequenza al servizio 
Fasce

VIII-VII
VI
V
IV
III
II - I

Costo  a settimana
escluso pasto Riduzioni : 

€   60,00
€   45,00
€   35,00
€   30,00
€   25,00
€   20,00

Tutte le informazioni utili sono riportate nella Carta del Servizio. Per info Ufficio Servizi Sociali 02/93967.212-210 
e mail: centroestivo@comune.pregnana.mi.it - sito web: www.comune.pregnana.mi.it

AVVISO  
PER LE FAMIGLIE 

- 10% sulla retta
dal terzo figlio
frequentante

Criteri per definizione graduatoria 

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Centro Estivo 2021

Periodo Materna
ripartito su DUE TURNI:
dal 5 LUGLIO al 6 AGOSTO;
dal 23 AGOSTO al 3 SETTEMBRE

Pre ingresso 7.30/8.15  Post uscita 16.30/18.00

Sedi: Scuola Media di via Varese - Scuola Materna via Como

La precedenza sarà data ai residenti; in via
residuale ai minori non residenti ma frequentanti
le scuole di Pregnana.

Non residenti:  € 72,00

Costo settimanale Pre € 5,00 -  Post € 7,00


