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ALLE FAMIGLIE DEI BIMBI ISCRITTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

E PRIMO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

CENTRO ESTIVO 2021 
 

L’Amministrazione comunale organizza il Centro Estivo rivolto ai bambini 

di età compresa fra i 3 ed i 7 anni presso la Scuola dell'Infanzia di 

Piazzetta Belloli: 

 Periodo: quattro settimane complessive (dal 5 luglio al 30 luglio, con la 

possibilità di non iscriversi per la quarta settimana) 

dal lunedì al venerdì: entrata: dalle 8.00 alle 9.00 – uscita: dalle 15.00 

alle 16.00  

 Numero massimo iscritti: 75 bambini 

 Costi: 320 € per quattro settimane / 240 € per tre settimane (è prevista 

una riduzione del 15% dal secondo figlio in poi), oltre al costo del buono 

pasto secondo le tariffe già previste durante l’anno scolastico 
 

Sono criteri di priorità di accesso al servizio: 1) residenza nel comune di Cuggiono; 2) 

attività lavorativa di entrambi i genitori 3) frequenza nell’a.s. 2020/2021 presso la 

scuola dell’infanzia di Cuggiono o Castelletto. 

 

 

La domanda di iscrizione deve essere consegnata, debitamente compilata 

tramite mail: istruzione@comune.cuggiono.mi.it 

e nel caso di impossibilità di invio della domanda contattando i recapiti: 

02/97263202 – 221 

ENTRO IL 15 GIUGNO 2021 

 

 
Consapevoli delle esigenze dei genitori di conciliazione delle responsabilità lavorative e familiari e del 

bisogno dei bambini di momenti di socialità e condivisione, non si potrà prescindere dal rispetto delle 

norme imposte per il contenimento del contagio e, in particolare, da quelle disposte 

specificatamente per l'organizzazione in sicurezza dei servizi educativi estivi che prevedono: 

• la presenza di un educatore ogni 15 bambini (e di un educatore in forma dedicata per ciascun 

bimbo con disabilità) 

• la formazione di gruppi fissi e mantenuti tali per tutto il periodo 

• attività costante di sanificazione e disinfezione degli ambienti 

• triage di accoglienza esterno alla struttura per le verifiche sanitarie e per garantire ingressi 

scaglionati e non assembrati 
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