CITTÀ DI SESTO CALENDE
Area Servizi alla Persona

SCUOLA INFANZIA ESTIVA 2019

Anche quest’anno il Comune di Sesto Calende intende attivare nel periodo estivo
l’apertura di un plesso di scuola dell’infanzia, dedicato ai bambini che hanno frequentato
nell’anno scolastico 2018-2019 le scuola dell’infanzia.
Il centro estivo, che sarà istituito, come negli scorsi anni, presso la Scuola dell’Infanzia
“Montessori” di Oriano, sarà aperto dal 01 al 26 luglio 2019.
Verranno prese in considerazione, seguendo le priorità di seguito indicate, le domande
relative a bambini in possesso dei seguenti requisiti:
A. ENTRAMBI I GENITORI LAVORATORI (ATTIVITA’ COMPROVATA DA IDONEA AUTOCERTIFICAZIONE)
E MINORE RESIDENTE A SESTO CALENDE;
B. UN GENITORE IMPEGNATO IN ATTIVITA’ LAVORATIVA E MINORE RESIDENTE A SESTO CALENDE;
C. ENTRAMBI I GENITORI LAVORATORI (ATTIVITA’ COMPROVATA DA IDONEA AUTOCERTIFICAZIONE)
E MINORE NON RESIDENTE A SESTO CALENDE, MA FREQUENTANTE SCUOLE SESTESI;
D. UN GENITORE IMPEGNATO IN ATTIVITA’ LAVORATIVA E MINORE NON RESIDENTE A SESTO
CALENDE, MA FREQUENTANTE SCUOLE SESTESI;
E. UNO O ENTRAMBI I GENITORI IMPEGNATI IN ATTIVITA’ LAVORATIVA, (COMPROVATA DA IDONEA
AUTOCERTIFICAZIONE) E MINORE NON RESIDENTE A SESTO CALENDE E NON FREQUENTANTE
SCUOLE SESTESI
L’ACCESSO AL SERVIZIO È LIMITATO SOLO A COLORO CHE RISULTANO IN REGOLA CON I PAGAMENTI DEI
SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI ANCHE NEL CASO DI PIU’ FRATELLI.

Il centro funzionerà da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 16:30 con possibilità di
anticipo alle 7:45 e di estensione alle 17:30. Nel caso di estensione della frequenza di minori senza
i due genitori lavoratori è previsto il pagamento di una quota aggiuntiva di € 30,00.
Per facilitare la presenza verrà istituito apposito servizio di trasporto,
con costo dell’abbonamento di €. 35,00, il cui itinerario e relativi orari
verranno successivamente comunicati agli interessati, fermo
restando che il servizio sarà assicurato solo per coloro che non
fruiscono dell’estensione di orario.

Le quote di frequenza sono così stabilite:
Minori sestesi:
€. 210,00

Minori non sestesi:
€. 290,00

(n.b.: La frequenza parziale del centro non comporta riduzioni o restituzioni della quota stabilita)

Il modulo da compilare per l’iscrizione è disponibile sul sito internet http://www.comune.sestocalende.va.it/come-fare-per (scuola e infanzia)e può essere inviato:
via mail all’indirizzo: servizieducativi@comune.sesto-calende.va.it
via pec all’indirizzo: sestocalende@legalmail.it
oppure ritirato e consegnato alll’Ufficio servizi sociali-educativi (tel. 0331/928150-180) nei seguenti
orari: --lunedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30
-mercoledi e venerdi dalle 9:30 alle 12:30
entro il 31 maggio 2019 (Le iscrizioni in ogni caso saranno chiuse all’esaurimento dei posti
disponibili).
Prioritariamente verranno tenute in considerazione le domande, riferite ai bambini residenti a
Sesto Calende ed i cui genitori sono nelle condizioni di cui al punto A, che risultano in regola con i
pagamenti dei servizi scolastici comunali, anche riferiti ai fratelli.
Le rimanenti domande, rispettando l’ordine delle priorità di cui ai punti B, C, D ed E, verranno
collocate in lista d’attesa e potranno essere accolte esclusivamente in caso di posti disponibili
tenendo conto, nell’ambito delle singole priorità, della data di presentazione delle domande
stesse e della regolarità dei pagamenti dei servizi scolastici comunali. La conferma dell’iscrizione
sarà comunicata dall’Ufficio e si intenderà perfezionata solo con il pagamento della quota
dovuta.
Il pagamento, a perfezionamento della richiesta presentata ed accolta, dovrà
essere effettuato entro e non oltre 2 giorni dopo l’accoglimento della domanda, e dovrà
avvenire:
per i possessori del codice PAN (utilizzato per il pagamento dei servizi scolastici comunali):
1. presso i punti di ricarica convenzionati, con la causale REFEZIONE;
2. con carta di credito on-line dal portale Dussmann (collegamento diretto dal sito del
Comune di Sesto Calende);
3. mediante MAV prepagato on-line (per istruzioni si veda informativa pubblicata sul portale
genitori)
per tutti gli altri (con presentazione della ricevuta di versamento):
1. con carta di Credito o Bancomat presso il punto Pos installato presso l’Ufficio Tecnico;
2. con bonifico bancario a favore del Comune di Sesto Calende sul conto di tesoreria comunale
presso Intesa San Paolo Spa Sesto Calende IBAN IT07K0306950530100000300001 specificando
nome e cognome del bambino ed indicando la causale : scuola infanzia estiva.

Sul sito web http://www.comune.sesto-calende.va.it/come-fare-per (scuola e infanzia) sarà
possibile scaricare anche le modalità organizzative ed attuative del servizio, i moduli di
autorizzazione/delega per i minori e, non appena disponibili, tutte le informazioni relative alle
eventuali gite, menu ecc. ecc.

L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE
f.to Silvia Fantino
Sesto Calende, 18.04.2019

