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CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI  

 
L’Amministrazione Comunale organizza i Centri Ricreativi Estivi Diurni, per bambini delle Scuole 
dell’Infanzia (presso la Scuola dell'Infanzia Bassetti di Via Don Pozzi) e per i ragazzi delle Scuole 
Primarie e delle Scuole Secondarie di primo grado (presso la Scuola Primaria Alighieri di Via 
Battisti) 
 

APERTURA del CENTRO RICREATIVO ESTIVO 

 
Per la SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
  da lunedì 13 giugno 2022 a venerdì 29 luglio 2022 - 7 settimane 

  da lunedì 29 agosto 2022 a venerdì 2 settembre 2022 - 1 settimana 

 
Per la SCUOLA INFANZIA 

  da lunedì 4 luglio 2022 a venerdì 29 luglio 2022 - 4 settimane 

   da lunedì 29 agosto 2022 a venerdì 2 settembre 2022 - 1 settimana 

SOLO per i bambini che a settembre inizieranno a frequentare la scuola 
primaria  

 

ORARI e FREQUENZA 

Gli orari di apertura del Centro Ricreativo Estivo sono i seguenti: 
 

• 7.30/9.00 entrata 17.00/19.00 uscita: frequenza a tempo pieno, con richiesta sia di 
pre che post centro 

• 7.30/9.00 entrata 12.00/12.15 uscita: frequenza part-time mattina con richiesta di 
pre centro, senza refezione 

• 7.30/9.00 entrata 13.45/14.00 uscita: frequenza part-time mattina con richiesta di 
pre centro, con refezione  

• 13.45/14.00 entrata 17.00/19.00 uscita: frequenza part-time pomeriggio senza 
refezione,  con richiesta di post centro 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E CRITERI PER L’ACCETTAZIONE DEI 

MINORI  
 

Le iscrizioni sono possibili esclusivamente mediante l’apposito modulo on line, disponibile 
collegandosi al link https://sportellotelematico.comune.rescaldina.mi.it/, avendo cura di 
indicare in maniera precisa le settimane di frequenza. Per ogni alunno è necessario l'invio 
di un modulo. Indicare eventualmente nel modulo le iscrizioni di altri bambini (fratelli e/o 
sorelle) facenti parte del proprio nucleo familiare. 
A conclusione della procedura di iscrizione, i periodi scelti non potranno essere in alcun 
modo modificati né integrate.  
L’iscrizione al servizio prevede il pagamento della retta a prescindere dall’effettiva 
presenza. 
NON SONO PREVISTE DEROGHE IN CASO DI ASSENZA O RINUNCIA, salvo assenze per 
malattia giustificate con certificazione medica della durata non inferiore alla settimana. 
 
La graduatoria di ammissione al servizio, che verrà utilizzata solo in caso di eccedenza 
delle domande rispetto ai posti disponibili, terrà conto del diritto di precedenza sulla base 
dei criteri definiti dalla Deliberazione di giunta Comunale n. 60 del 05/05/2022. 
Si specifica che verrà data precedenza ai bambini/ragazzi residenti a Rescaldina; i minori 
non residenti potranno essere inseriti solo ad esaurimento della graduatoria dei residenti. 
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TARIFFE (stabilite con deliberazione di Giunta Comunale del 05/05/2022)  
 

Costo settimanale iscrizione Centro Estivo Tempo Pieno 
 

FASCIA  
ISEE FINO A 

€7.730,00 

FASCIA  
ISEE DA 

€7.730,01 a 
€15.000,00 

FASCIA  
ISEE DA 

€15.000,01 a 
€20.000,00 

FASCIA  
ISEE DA 

€20.000,01 

FASCIA 

 
NON RESIDENTI 

€ 45,00 € 50,00 € 55,00 € 60,00 € 70,00 
 

Costo settimanale iscrizione Centro Estivo Part-Time 
 

FASCIA  
ISEE FINO A 

€7.730,00 

FASCIA  
ISEE DA 

€7.730,01 a 
€15.000,00 

FASCIA  
ISEE DA 

€15.000,01 a 
€20.000,00 

FASCIA  
ISEE DA 

€20.000,01 

FASCIA 

 
NON RESIDENTI 

€ 33,00 € 36,00 € 40,00 € 43,00 € 50,00 
 
 
 

1. Per ottenere le riduzioni delle tariffe i cittadini residenti dovranno dichiarare, nella 
domanda di iscrizione al Centro Ricreativo Estivo, il valore dell’ISEE in corso di 
validità, come previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159. 

2. E' prevista una riduzione tariffaria per le rette settimanali per il secondo e terzo 
figlio, nello specifico 15% per il secondo figlio e 20% per il terzo figlio,  
esclusivamente per residenti in Rescaldina 

3. Il costo per iscrizione settimanale è comprensivo di: servizio di pre e /o post centro 
estivo, materiale e merenda, escluse gite. 
 

 

Servizio Refezione Residenti   Servizio Refezione Non Residenti 
      Costo Pasto € 5,00                                    Costo Pasto € 5,60 

 

PAGAMENTI 
 

I pagamenti devono essere effettuati anticipatamente, tramite PAGO PA, mediante accesso 
allo Sportello temeatico > https://sportellotelematico.comune.rescaldina.mi.it/ sezione 
PAGAMENTI > Pagare i servizi comunali > piattaforma comunale dei pagamenti > CENTRI 
ESTIVI 
O direttamente sul seguente LINK: 
https://rescaldina.comune-online.it/web/home/effettua-un-pagamento-spontaneo 
cliccando sul realtivo pulsante “CENTRI ESTIVI “ 

 

o attraverso bonifico bancario sull’Iban della Tesoreria Comunale. 
 
Il pagamento della retta dovrà avvenire anticipatamente come sotto riportato: 

• frequenza alla 1°, 2°, 3° e 4° settimana, per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria: 
entro e non oltre il 09 giugno 2022  

• frequenza alla 5°, 6°, 7°, 8° settimana, per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria: 
entro e non oltre il 04 luglio 2022  

• frequenza alle 4 (o 5) settimane di centro estivo entro e non oltre 30 giugno 2022 per i 
bambini della scuola dell'Infanzia  

 
 

Il pagamento del pasto si effettuerà tramite modalità PREPAGATA presso l’Ufficio Dussmann 
Service (Via Tintoretto, tel. 0331/576172 email Rescaldina01@dussmann.it) e i negozi 
convenzionati. 
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