
 
Allegato A 

 
 
 

LINEE DI INDIRIZZO PER L’ORGANIZZAZIONE 

DEL CENTRO RICREATIVO ESTIVO “MATERNA ESTIVA”– ANNO 2019 
 
 
 

1. MODALITA’ DI GESTIONE 

Cooperativa Il Melograno di Segrate (MI) titolare dell’appalto in forza della Determinazione Dirigenziale n. 823 
del 2/07/2018. 
 

2. DESTINATARI DEL SERVIZIO 

Il servizio denominato “Materna Estiva” può essere fruito previa presentazione di apposita domanda di 
iscrizione e corresponsione della relativa tariffa ed è rivolto ai bambini che nell’a.s. 2018/2019 hanno 
frequentato la scuola dell'infanzia; 

 

3. PERIODO  

Il servizio si svolgerà dal 1° al 26 luglio 2019 e sarà articolato in periodi minimi di una settimana, dal lunedì al 
venerdì, secondo quanto di seguito indicato: 

• 1a settimana dal  1° al   5 luglio 2019; 

• 2a settimana dal   8 al 12 luglio 2019; 

• 3a settimana dal 15 al 19 luglio 2019; 

• 4a settimana dal 22 al 26 luglio 2019; 
L'iscrizione potrà essere per una o più settimane, anche non consecutive, o per tutto il periodo. 
 

4. UBICAZIONE 

La Materna Estiva sarà ubicata presso la scuola dell’infanzia di via don Milani. 
 

5. ACCOGLIMENTO DOMANDE D’ISCRIZIONE E CRITERI PRIORITARI DI INSERIMENTO. 

Per ogni singola settimana potranno esser accolte n. 180 domande d’iscrizione alla Materna Estiva.  
Nel caso in cui le domande superino la suddetto soglia, si costituirà una graduatoria formata seguendo, a 
scalare, i seguenti criteri prioritari di inserimento sia degli ammessi sia della lista di attesa, dalla quale si 
attingerà in caso di disponibilità di posti: 

A minore residente con disabilità certificata dagli organi competenti ed entrambi i genitori residenti a Cernusco 
s/N; 
B minore residente con i genitori residenti ed entrambi lavoratori (rientrano in questa categoria anche i nuclei 

familiari composti da un solo genitore); 
C minore residente con genitori residenti di cui uno solo lavoratore; 
D minore residente con genitori residenti e non lavoratori; 

E minore residente e genitori non residenti; 

F minore non residente e frequentante le scuole di Cernusco s/N; 

G minore non residente. 

In caso di parità, l’ammissione al servizio sarà determinata tramite sorteggio. 

Le istanze pervenute successivamente la data stabilita per la presentazione della domanda d’iscrizione 
saranno collocate in coda alla eventuale lista di attesa. In ogni caso sia le istanze non accolte sia le modifiche 
al periodo prescelto (per le domande accolte) potranno essere valutate solo a condizione che non determinino 
il superamento del rapporto massimo educatore/alunno previsto in 1 educatore per un gruppo di massimo 15 
iscritti. 
 

6. TARIFFE A CARICO DELL’UTENZA  

Verranno applicate le tariffe approvate con deliberazione G.C. 336 del 26/11/2018, secondo le modalità e gli 
importi ivi previsti. 
 

7. MODALITA’ DI PAGAMENTO  

All’atto della presentazione dell’istanza di iscrizione, per ogni minore che si intende iscrivere al servizio, dovrà 
essere pagata in via anticipata una somma pari alla tariffa dovuta per una settimana di frequenza. Tale somma 
sarà considerata quale anticipo del corrispettivo dovuto e potrà essere rimborsata solo ed esclusivamente nel 
caso in cui l’iscrizione non possa essere accolta. 
Il mancato pagamento della tariffa complessivamente dovuta entro il termine indicato nei documenti di 
pagamento, comporta la non ammissione al servizio. 
 

 

 


