
 
 
 
 

CENTRO  ESTIVO COMUNALE 2022 
 

L’Amministrazione Comunale, per l’estate 2022 organizza il Centro Estivo Dante, articolato in 

quattro settimane che accoglierà dal 4 al 29 luglio i bambini e le bambine che frequentano la Scuola 

dell’Infanzia, residenti nel Comune di Corsico, per permettere loro di vivere momenti di 

aggregazione e socializzazione attraverso l’attività ludica ed educativa. 

Il Centro Estivo Dante sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00 per i bambini  

che hanno entrambi i genitori che lavorano. 

I bambini non residenti saranno ammessi solo in caso di posti disponibili. 

Di seguito sono riportate le quote di iscrizione settimanali e il costo giornaliero del pasto in base alle 

fasce ISEE, definite con atto di G.C. n. 60 del 28 aprile 2022. Le famiglie residenti con ISEE 

inferiore a euro 26.500,00 con più figli che usufruiscano del Centro Estivo Dante beneficiano di 

una riduzione del 25% del costo complessivo del servizio; qualora non abbiate presentato la 

certificazione ISEE (per i servizi comunali anno 2021/2022)  potete  inviarla  contestualmente  

al modulo di iscrizione, al seguente indirizzo e-mail: ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it 
  

CENTRO ESTIVO DANTE  
(posti disponibili n.120) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le quote di iscrizione non sono comprensive dei pasti consumati durante la frequenza al 

Centro Estivo. 

 

       Le famiglie che si trovano in stato di morosità per i servizi a domanda individuale devono 

saldare il proprio debito con l’Amministrazione Comunale prima di poter effettuare 

l'iscrizione, che diversamente non sarà accettata. 

 

Le iscrizioni saranno aperte dal 16 Maggio al 6 Giugno 2022 scaricando il modulo 

di iscrizione dal Sito Istituzionale www.comune.corsico.mi.it 

Il modulo debitamente compilato dovrà essere inoltrato al seguente indirizzo di posta 

elettronica: ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it 

 

FASCIA ISEE  1^ settimana 

4 luglio 

8 luglio   

2^ settimana 

11 luglio  

15 luglio 

3^settimana 

18 luglio  

22 luglio 

4^settimana 

25 luglio 

 29 luglio 

Euro Euro Euro  

IVA incl. 

Euro  

IVA incl. 

Euro  

IVA incl. 

Euro  

IVA incl. 

0 6.500,00 15,00  15,00 15,00 15,00 

6.501,00 11.500,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

11.501,00 16.500,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

16.501,00 oltre 45,00 45,00 45,00 45,00 

FASCIA ISEE  

COSTO GIORNALIERO                 

DEL PASTO 

Euro Euro Euro 

0 6.500,00 1,50 

6.501,00 11.500,00 2,80 

11.501,00 16.500,00 4,50 

16.501,00 oltre 5,50 
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Alla chiusura delle iscrizioni l’Ufficio Servizi Educativi, procederà alle opportune verifiche per 

l’ammissione, seguendo le linee guida, come di seguito riportato: 

• priorità d’iscrizione ai cittadini residenti, ai nuclei familiari con entrambi i genitori lavoratori, 

a quelli con particolari difficoltà socio-economiche segnalate dai Servizi Sociali comunali e 

per i soggetti minorenni diversamente abili certificati.  

 

Il pagamento al Servizio Centro Estivo, dovrà essere effettuato SOLO dopo la 

comunicazione di ammissione da parte dell’Ufficio Servizi Educativi che sarà inviata al 

Vostro indirizzo di posta elettronica indicato nel Modulo di iscrizione. 

 
La ricarica della/delle quota/quote di iscrizione (categoria CENTRI ESTIVI), avverrà in modalità 

PAGOPA: Carta di Credito tramite App SpazioScuola (per Smartphone) o portale SpazioScuola 

WEB (per PC), effettuando l’accesso con SPID o con CIE, inoltre il pagamento può essere effettuato 

presso Prestatori di Servizi di Pagamento (es. SISAL, TABACCAI, BANCA ecc.). 

 

La/le quota/quote di iscrizione non saranno rimborsabili anche nel caso di mancata frequenza per 

qualsiasi motivo (rinuncia, malattia, trasferimento ecc.). 

 

I pasti usufruiti durante la frequenza al Centro Estivo Dante sono esclusi dalla quota di 

iscrizione e dovranno essere saldati entro il 18 Settembre 2022 (categoria CENTRI ESTIVI) 

tramite App SpazioScuola, SpazioScuola WEB o presso Prestatori di Servizi di Pagamento (es. 

SISAL, TABACCAI, BANCA ecc.) 

 


