Centro estivo “ RI-ALIPRANDI-AMO,
...alla ricerca di mondi sconosciuti”
dal 29 Giugno al 31 di Luglio 2020
Sono aperte le iscrizioni per IL CENTRO ESTIVO rivolto ai bambini della Scuola
dell’infanzia, organizzato dalla Fondazione Scuola dell’Infanzia G. Aliprandi” di
Giussano, con il contributo a sostegno delle famiglie residenti, del Comune di
Giussano
Vi presentiamo nel dettaglio le nostre proposte:
Ai bambini verranno proposte attività creative, manipolative, ludiche e ricreative. La
presenza delle insegnanti ed educatrici della scuola garantirà la continuità del
servizio educativo già in atto.
Come da normativa, è prevista la formazione di:
- gruppi di 5 bambini per la scuola dell’infanzia con un’insegnante o un’educatrice.
- accoglieremo fino ad un massimo di 10 gruppi
- il Centro estivo potrà essere attivato con un numero minimo di 30 iscritti, fino ad
un massimo di 50 bambini.
IL CENTRO ESTIVO È ORGANIZZATO SECONDO LE LINEE GUIDA PREVISTE DAL DPCM
DEL 17 MAGGIO 2020 E DALL’ORDINANZA DELLA REGIONE LOMBARDIA N.555 DEL
29 MAGGIO 2020.
La composizione dei gruppi di bambini sarà stabile nel tempo e saranno evitate
attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo inoltre lo stesso personale a
contatto con ciascun gruppo di bambini.
Verranno favorite le attività all’aria aperta; ogni gruppo avrà un suo spazio ben
definito sia all’interno che all’esterno con materiali e giochi esclusivi che verranno
sanificati secondo le disposizioni di legge. I bambini non potranno portare giochi da
casa.
I genitori NON potranno accedere all’interno della struttura: l’accoglienza e il
ricongiungimento avverranno in un’area esterna, e in caso di pioggia sotto il portico
antistante l‘entrata.
Come da disposizioni i bambini sotto i 6 anni non hanno obbligo di mascherina,
quindi durante il centro estivo non la dovranno indossare. Le insegnanti e le
educatrici faranno uso della mascherina.

Il programma delle attività vi verrà trasmesso via mail qualche giorno prima
dell’inizio.
Per evitare assembramenti NON sarà possibile fare la riunione di presentazione e la
festa finale.
COSTI:
FAMIGLIE RESIDENTI FREQUENTANTI LA NOSTRA SCUOLA
La retta dovuta dalle famiglie residenti sarà parzialmente ridotta grazie al
contributo del Comune di Giussano. Le famiglie possono inoltre usufruire del
bonus centri estivi di cui vi alleghiamo informativa per la richiesta sul sito INPS.
(importo ridotto grazie al contributo del Comune di Giussano)
* 8:30-15:20
* 8:40-15:30
* 8:50-15:40
* 9:00-15:50
* 9:10- 16:00

= 1° e 2° gruppo
= 3° e 4° gruppo
= 5° e 6° gruppo
= 7° e 8° gruppo
= 9° e 10° gruppo

€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00

FAMIGLIE NON RESIDENTI E FREQUENTANTI LA NOSTRA SCUOLA
La retta dovuta dalle famiglie NON residenti e frequentanti la nostra scuola, sarà
maggiorata del 10%. Le famiglie possono inoltre usufruire del bonus centri estivi di
cui vi alleghiamo informativa per la richiesta sul sito INPS.
* 8:30-15:20
* 8:40-15:30
* 8:50-15:40
* 9:00-15:50
* 9:10- 16:00

= 1° e 2° gruppo
= 3° e 4° gruppo
= 5° e 6° gruppo
= 7° e 8° gruppo
= 9° e 10° gruppo

€ 165,00
€ 165,00
€ 165,00
€ 165,00
€ 165,00

FAMIGLIE NON RESIDENTI E NON FREQUENTANTI LA NOSTRA SCUOLA
La retta dovuta dalle famiglie NON residenti e NON frequentanti la nostra scuola,
NON potrà essere agevolata. Le famiglie possono però usufruire del bonus centri
estivi di cui vi alleghiamo informativa per la richiesta sul sito INPS.
* 8:30-15:20
* 8:40-15:30
* 8:50-15:40
* 9:00-15:50
* 9:10- 16:00

= 1° e 2° gruppo
= 3° e 4° gruppo
=5° e 6° gruppo
=7° e 8° gruppo
= 9° e 10° gruppo

€ 175,00
€ 175,00
€ 175,00
€ 175,00
€ 175,00

Vi precisiamo che:
- Deve essere rispettato scrupolosamente l’orario di entrata e di uscita. Gli orari sono stabiliti per
garantire ingressi ed uscite scaglionati e quindi evitare assembramenti, non possono essere prese
in considerazione preferenze sulle fasce orarie.
- NON potranno essere fatti cambi di orari durante il periodo in quanto i gruppi di bambini devono
essere stabili per tutta la durata del centro estivo;
- Il centro estivo verrà gestito dal personale della scuola (educatrici e insegnanti scuola
dell’infanzia), ma non garantiamo che la figura di riferimento che il bambino ha avuto durante
l’anno scolastico sia la stessa nel centro estivo, in quanto i gruppi verranno stabiliti in base al
periodo di frequenza per ogni bambino e possibilmente in maniera omogenea per età.
- NON sono previsti sconti per assenze;
- L’importo comprende quota fissa di frequenza, pasto giornaliero, merenda e assicurazione.
- Sarà possibile fare iscrizione per ogni singola settimana.
CRITERI DI AMMISSIONE:
Per rispettare le linee guida e poter garantire la sicurezza la capienza massima è di nr. 50 posti
Condizione necessaria per l’apertura del centro estivo è il raggiungimento di un numero minimo di
iscritti.
Per la stesura della graduatoria verranno presi in considerazione i seguenti criteri per la
precedenza:
* bambini all’ultimo anno di frequenza scuola infanzia (i grandi);
* bambini frequentanti la nostra scuola in situazioni di fragilità;
* bambini frequentanti la nostra scuola con entrambi i genitori lavoratori;
* bambini frequentanti la nostra scuola con almeno un genitore che lavora;
* bambini residenti nel Comune di Giussano
Tutte le altre richieste verranno messe in lista d’attesa.
PASTO:
Il pasto per tutti gli iscritti al centro estivo sarà garantito dalla nostra cucina interna, che già
effettua il servizio mensa durante tutto l’anno scolastico.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le iscrizioni verranno raccolte SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per mail, entro e non oltre giovedì 25
giugno.
Al momento della ricezione di questo volantino vi chiediamo di inviare una mail all’indirizzo della
scuola: segreteria@scuoladellinfanziaaliprandi.it, specificando nell’oggetto “iscrizione Centro
Estivo” e allegando il modulo debitamente compilato che trovate allegato.
Chi fosse impossibilitato potrà lasciare i documenti cartacei nella casetta delle lettere della scuola.
A conferma avvenuta, dovrete versare un anticipo di € 100 e il saldo dovrà essere effettuato entro
il 10 Luglio, il tutto SOLO con BONIFICO BANCARIO ( non si accettano contanti né bancomat).
IN CASO DI RITIRO L’ACCONTO NON VERRA’ RESTITUITO
PAGAMENTO BONIFICO (I-BAN DELLA SCUOLA IT18M0521633150000000003100)
Scrivere il nome del bambino e la causale : centro estivo
NON POTRANNO ESSERE ACCETTATE ISCRIZIONI OLTRE IL 25 GIUGNO

MODULO ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO
SCUOLA DELL’INFANZIA G. ALIPRANDI
I Sottoscritti:
Sig.__________________ nato a________________________ il ________________
Codice fiscale ________________________________tel. _____________________
Cell.__________________Mail__________________________________________
Sig.ra _________________nato a_______________________ il _______________
Codice fiscale ________________________________tel._____________________
Cell.__________________Mail__________________________________________
Genitori del/la bambino/a: _________________________________sesso (M) (F)
nato/a ____________________________ il _______________________________
residente a Via_____________________________________________________
nr. Recapito telefonico in caso di emergenza : ___________________________
Sezione di Appartenenza________________________________
CHIEDONO
L’iscrizione del/la bambino/a presso la Scuola dell’Infanzia G. Aliprandi
per il CENTRO ESTIVO
Indicare le settimane di interesse:
dal 29 giugno al 3 luglio
dal 6 luglio al 10 luglio
dal 13 luglio al 17 luglio
dal 20 luglio al 24 luglio
dal 27 luglio al

INDICAZIONI PER LA RICHIESTA DEL BONUS CENTRI ESTIVI 2020 w ww.inps.it

L’accesso alla domanda online di bonus per servizi di baby-sitting/servizi per
l’infanzia è disponibile nella homepage del sito www.inps.it al seguente indirizzo:
sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con una delle
credenziali di seguito elencate > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” >
“Bonus servizi di baby sitting”.
Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi INPS.
Pertanto, dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:
PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
SPID di livello 2 o superiore;
Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
Carta nazionale dei servizi (CNS).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è
possibile: richiedere il PIN all’INPS attraverso i seguenti canali: - sito internet
www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”; - Contact Center, chiamando il
numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da
rete mobile); richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza
via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati (vd www.spid.gov.it).

