
Centro

CENTRO ESTIVO 2021
CARTA DEI SERVIZI RIUNIONE: 

PRESENTAZIONE 
CENTRO ESTIVO 
ONLINE
28 APRILE alle ore 18 
su piattaforma MEET
http://meet.google.com/
ioo-bunc-fwi

ESTIVO

UFFICIO ISTRUZIONE COMUNE DI 
ASSAGO

mail: istruzione@
comune.assago.mi.it

Responsabile: 
Dott.ssa Cristina Silva
mail: c.silva@comune.assago.mi.it

RIMBORSI

TARIFFE

Il rimborso del 50% della tariffa settimanale versata è previsto per i seguenti casi:
      in caso di assenza dell’utente per un’intera settimana con certificazione 
      in caso di perdita del lavoro di uno dei genitori comprovata da documentazione
Non verranno prese in considerazione richieste di rimborso per frazioni di periodo 
settimanale. La richiesta di rimborso ed il certificato medico, che dovrà specificare 
il periodo di malattia, dovranno essere inviati a istruzione@comune.assago.mi.it, 
Uff. Istruzione. Il rimborso per malattia dovrà essere richiesto alla fine delle attività 
dei Centri Estivi.

N.B.  L’iscrizione ai turni giugno-luglio-agosto potrà avvenire solo ed esclusivamente 
dal 3 maggio fino alle 23:59 del 30 maggio 2021 attraverso il portale E-CIVIS, mentre il 
pagamento del corrispettivo dovrà avvenire secondo quanto indicato successivamente 
alla valutazione dell’avvenuta iscrizione. Le rette settimanali sono comprensive di: 
animazione con attività ludico ricreative, attività sportive, materiali, una mascherina 
e la mensa.
La retta di frequenza è calcolata su base settimanale, non frazionabile in giornate.

Tariffa minima (in base all’ISEE): 58.00€
Tariffa massima: 72.00€
Quota PRE/POST orario: 5.00€

ATTENZIONE
Il costo del servizio di PRE e POST è da corrispondersi per intero anche in caso di frequanza parziale o di 
adesione ad un solo servizio.

RIDUZIONI PREVISTE
Riduzione del 5% sul totale in caso di frequenza di oltre N.3 settimane
Riduzione dei 10% in caso di frequenza contemporanea di due o più fratelli
(Si precisa che lo sconto verrà applicato, per le sole settimane di compresenza, 
unicamente sulla retta dei fratelli successivi al primo (per il quale pertanto dovrà 
essere corrisposta la tariffa intera)
Tali agevolazioni non sono cumulabili fra loro.

DICHIARAZIONE ISEE
Chi volesse l’attribuzione di tariffe agevolate deve farne richiesta presentando la 
dichiarazione ISEE:
per ISEE inferiori a 10.500€ la tariffa sarà pari a 58.00,00€ settimanali
per ISEE tra 10.501,00€ e 13.000,00€ la tariffa sarà ricalcolata proporzionalmente alla 
tariffa massima (Per il calcolo dell’ISEE è possibile rivolgersi a qualsiasi CAF. Si accettano solo 
dichiarazioni ISEE in corso di validità).

TARIFFE PER I NON RESIDENTI
Ai bambini non residenti frequentanti la locale scuola viene applicata la retta unica:
TARIFFA SETTIMANALE: 110.00€

PER I NON RESIDENTI - ATTENZIONE 
L’iscrizione sarà confermata solo dopo aver soddisfatto le richieste dei residenti. Il pagamento dovrà 
essere effettuato a conferma dell’iscrizione quando riceverete la notifica del portale E-CIVIS

Si invita a prendere visione del REGOLAMENTO relativo all’accesso del servizio.

COPERATIVA SOCIALE 
ALEMAR ONLUS
Tel. 0381 73703
aalgeri.alemaronlus@gmail.com

alemaronlus.it

alemar cooperativa onlus 
centri estivi

summerjukebox

7.15/8.30       PRECENTRO
8.30/9.00     INGRESSO AL CENTRO
9.00/10.30    ATTIVITà MATTUTINE
10.30/11.00   BREAK
11.00/12.30   ATTIVITà MATTUTINE
12.30/13.30   PRANZO
13.30/ 14.30  RELAX E SPAZIO COMPITI
14.30/ 16.30  ATTIVITà POMERIDIANE
16.30/17.00   USCITA DAL CENTRO
17.00/ 18.30  POSTCENTRO

PRESSO C/0: 
ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK 
VIA MATTEOTTI 3 ASSAGO MI



9 - 11 GIUGNO
14 - 18 GIUGNO
21 - 25 GIUGNO 
28 GIUGNO - 2 LUGLIO
5 - 9 LUGLIO
12 - 16 LUGLIO
19 - 23 LUGLIO
26 - 30 LUGLIO
2 - 6 AGOSTO 
23 - 27 AGOSTO
30 AGOSTO - 3 SETTEMBRE
6 - 10 SETTEMBRE

ISCRIZIONE E PAGAMENTI

La domanda di iscrizione per tutti i turni di giugno, luglio, agosto, dovrà essere predisposta 
accedendo al portale E-CIVIS allegando l’eventuale dichiarazione ISEE. 
Il pagamento delle relative iscrizioni alle settimane verrà calcolato direttamente dal portale 
E-CIVIS (stesso portale utilizzato durante l’anno scolastico per le iscrizioni ai servizi) che 
notificherà ad ogni utenza la cifra dovuta e i termini di pagamento. Il pagamento potrà 
essere effettuato tramite bonifico bancario, carte di credito o tramite QR code (generato 
dal portale) presso le ricevitorie autorizzate.

AL CENTRO ESTIVO IN SICUREZZA

In base alla situazione d’emergenza causa Covid 19, la cooperativa Alemar si impegna a 
rispettare e a far rispettare le linee guida emanate dal Dipartimento per le Politiche della 
famiglia, con decorrenza da giugno 2021 e per tutto il periodo estivo. 
Nello specifico gli aspetti presi in considerazione saranno:
1. l’accessibilità;

2. gli standard per il rapporto fra bambini accolti e lo spazio disponibile;

3. i principi genarali di igiene e pulizia;

4. le strategie generali per il distanziamento fisico;

5. l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini;

    triage in accoglienza;

6. attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini con disabilità.

EVENTI
PERIODO DI ATTIVITà
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SUMMER JUKEBOX
Il tema generale del centro estivo, attorno al quale 
si snoderanno tutte le varie attività sarà “Summer JUKEBOX”. 
Esso si propone di essere il contenitore all’interno del quale trova spazio e successo 
un’esperienza che ha l’ambizione di diventare una vera e propria vacanza per i 
ragazzi. La musica, il ballo, il divertimento saranno pretesto e veicolo per scatenare 
l’immaginazione e la creatività di tutte le fasce d’età che frequenteranno il Centro 
Estivo. Allo stesso tempo il “Summer JUKEBOX” trascinerà i bambini ed i ragazzi 
in un viaggio entusiasmante, curioso e partecipato nella “storia della musica”, 
un viaggio condotto e guidato da uno staff di animazione preparato e formato. 
Il “Summer JUKEBOX” condurrà tutti i suoi “piccoli artisti” in un “viaggio nel 
tempo” in cui, attraverso attività ludiche, sportive, laboratoriali e di arte 
scenica, conosceranno e vivranno in prima persona ciò che ha spettacolarizzato 
la musica nei vari decenni passati, partendo dagli anni ’50 fino ad arrivare ai 
giorni nostri. Dalle origini del rap, alle consolle dei grandi Dj, dalle più famose hit 
pop di tutti i tempi, alle band che hanno rivoluzionato la storia del rock: il “Summer 
JUKEBOX” permetterà ai ragazzi di confrontarsi e toccare tutti gli aspetti più 
curiosi e interessanti della musica, con una colonna sonora da veri intenditori. Per 
tale ragione Alemar inserisce nel suo staff professionisti nelle arti sceniche e 
musicali, che realizzeranno veri e proprio momenti di spettacolo all’interno della 
programmazione settimanale, per dare ai ragazzi un confronto diretto, attrattivo 
e stimolante che possa far vivere loro esperienze indimenticabili.

CENTRO ESTIVO TEMA

Le attività 
saranno svolte 
per la maggior 

parte all’aperto!


