
 

                 
     

  

 

 

 

 
                               
 
 
 
 
 
 

 

I CENTRI RICREATIVI ESTIVI sono rivolti ai bambini dai 3 ai 5 anni (purché abbiano frequentato la 

scuola dell’Infanzia) e ai ragazzi che abbiano frequentato la scuola Primaria e Secondaria di Primo 

Grado. Verranno svolte attività  ludiche e ricreative, che consentano ai bambini e ai ragazzi di sviluppare 

forme di socializzazione utili alla formazione personale, e settimanalmente verranno organizzate gite e 

attività in piscina. 

 

Il servizio è disciplinato dal “Regolamento per la fruizione del servizio Centri Ricreativi Estivi “ 

approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 14/CC del 25.3.2013 il cui testo integrale è reperibile 

sul sito del Comune (www.comune.nerviano.mi.it) alla voce Regolamenti.  

La presentazione della domanda di iscrizione al servizio comporta l’integrale e incondizionata 

accettazione delle norme del suddetto Regolamento. 
 

Dove e quando si svolgono ?  
 

� la scuola Primaria  di VIA ROMA – Nerviano  -  Tel. 0331/58.49.51  

  per ragazzi della scuola Primaria e della Secondaria  di 1° grado  

  Periodo: da lunedì 17 giugno a venerdì 26 luglio 2019  

                    da lunedì 2 a venerdì 6 settembre 2019 

 

� la scuola dell’Infanzia  di VIA S. FRANCESCO – Garbatola - Tel. 0331/41.91.22 

   per i bambini  dai 3 ai 5 anni –   

   Periodo: da lunedì 1 a venerdì 26 luglio 2019 

 

I Centri  saranno in funzione:  
dal lunedì al venerdì dalle ore  9.00 alle ore 11.55  e dalle ore 14.00 alle ore 17.00. 
 

SOLO per i bambini della scuola dell’Infanzia sono previste due uscite pomeridiane : alle ore 16.00 e 

alle ore 17.00. 

 

In tutte le sedi sarà in funzione un apposito servizio di PRE/POST CENTRO attivo nei seguenti orari:  

Pre-Centro :   dalle   7.45 alle   8.45 (ultimo ingresso) 

Post-Centro :  dalle 17.00 alle 18.00 

 

         
 

 
        COMUNE DI NERVIANO 

       (Città Metropolitana di Milano) 

 Assessorato alla Pubblica Istruzione 



 

SERVIZIO RISTORAZIONE           
Su richiesta è possibile usufruire del servizio ristorazione, che si svolge con le medesime modalità 

adottate durante l’anno scolastico. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO  
Ai sensi degli artt. 8 e 9 del Regolamento l’accesso ai Centri Estivi è consentito a numero limitato (per 

la Scuola Primaria + Secondaria, 200 posti per le prime due settimane, 220 posti per le restanti quattro 

settimane e 60 posti per settembre – per Scuola Infanzia 60 posti),  ed è subordinato all’eliminazione di 

eventuali debiti pregressi nei confronti del Comune di Nerviano relativi alla fruizione del servizio stesso 

o di altri servizi scolastici (ristorazione, pre/post scuola, trasporto scolastico, Asilo Nido). 

 

Al termine delle iscrizioni verrà stilata apposita graduatoria sulla base dei criteri di ammissione stabiliti 

dall’art. 8 del Regolamento e dei relativi punteggi approvati con deliberazione della Giunta Comunale  

n. 54/GC dell’11.04.2013, come riportati sui moduli di iscrizione. 

 

 

☛☛☛☛ PAGAMENTO ANTICIPATO  

Prima dell’inizio del CRE, l’Ufficio Pubblica Istruzione provvederà ad inviare agli utenti ammessi un     

avviso per il pagamento, in unica soluzione anticipata, dell’intera quota di frequenza per il periodo 

prescelto. 

La domanda di iscrizione si intende definitivamente accolta solo nel momento in cui è avvenuto il 

pagamento della quota di frequenza.  

 

Il mancato pagamento entro il termine di scadenza previsto, costituisce rinuncia all’iscrizione.  

 

 

RINUNCE E RIMBORSI  
L’eventuale rinuncia, totale o parziale, alla frequenza dovrà essere effettuata per iscritto  prima 

dell’inizio del CRE, o comunque  entro 8 giorni dall’inizio della settimana alla quale si rinuncia. 

 

Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento, è ammesso il rimborso delle quote versate SOLO in caso di gravi 

e documentati motivi per ragione di salute (es: ricovero ospedaliero e/o malattia comprovata da 

certificato medico) e/o gravi motivi familiari documentabili. 

 

La retta di frequenza potrà essere rimborsata interamente in caso di mancata erogazione del servizio per 

cause dipendenti dal Comune, oppure, in proporzione al periodo non fruito, nei casi di assenza di cui 

all’art. 12 del Regolamento. 

 

La rinuncia dovuta a casi diversi da quelli suesposti comporta il trattenimento dell’intera retta versata. 

 

COSTI 
Si riportano qui di seguito le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 187/GC del 

22.11.2018: 

 

FREQUENZA   
Per i residenti : la tariffa max      settimanale è pari a € 50,00.=  (con ISEE superiore a Euro 17.500)                     

                         la tariffa minima settimanale è pari a €12,50.=   (con ISEE non superiore al minimo 

                                                                                                           vitale pari a Euro 6596,46.=) 

 

Per i non residenti : tariffa fissa settimanale pari a  € 62,50.=    

 



 

SERVIZIO RISTORAZIONE  
La tariffa massima residenti è pari a € 4,88.= a pasto 

Per i non residenti :       tariffa pari a € 5,09.= a pasto 

Il pagamento del servizio ristorazione del Centro Estivo avviene in forma anticipata, mediante ricarica 

presso i punti vendita convenzionati , utilizzando il medesimo Codice Utente già in uso per la refezione 

scolastica.  

 

SERVIZI PRE/POST CENTRO       
Per i residenti :         Pre + Post Centro / solo Pre / solo Post :  tariffa fissa settimanale  pari a  € 15,00.= 

Per i non residenti :  Pre + Post Centro / solo Pre / solo Post :  tariffa fissa settimanale  pari a  € 17,50.= 

 

AGEVOLAZIONI  
Le eventuali riduzioni della tariffa massima verranno determinate in base alle modalità stabilite dal 

vigente “Regolamento comunale per l’accesso alle agevolazioni per i servizi alla persona”. Il limite 

ISEE per accedere alle agevolazioni è pari a Euro 17.500.=   

 

ALLEGATI  DA CONSEGNARE ALL’UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE 
In assenza di tali certificazioni/attestazioni non verrà assegnato alcun punteggio. 

 
Per ottenere l’assegnazione dei punteggi previsti per : 

• situazione familiare   = occorre allegare le certificazioni di invalidità o equipollenti,  o 

                                            certificazione Legge 104/92, oppure certificazione sanitaria attestante 

                                            gravi patologie sanitarie; 

• per attività lavorativa = occorre allegare attestazione rilasciata dal datore di lavoro, ove deve 

                                            essere indicato il monte ore settimanale di lavoro. 

                                            Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 186/2011, tali attestazioni devono 

                                            essere consegnate solo se il datore di lavoro non appartiene alla Pubblica 

                                            Amministrazione.  

 

 

INVITO 
Il programma delle attività del Centro Estivo 2019, verrà illustrato durante l’incontro di presentazione 

del CRE aperto a tutti gli iscritti che si terrà il 6 GIUGNO ore 21.00 presso la Sala Bergognone ex- 

Monastero degli Olivetani - P.zza Manzoni, 14 - Nerviano 

 

 

 

Nerviano,  26.03.2019 

 
F.to  LA RESP. DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO          

                         Servizi  Sociali/Asilo Nido/Istruzione/Sport   

                                                   D.ssa Stefania Parrello 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Nerviano – Ufficio Pubblica Istruzione - Tel. 0331/438936 – 35    Fax 0331/438937 

e-mail : istruzione.sport@comune.nerviano.mi.it  

 


