
COMUNE DI MACHERIO 
CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER PICCOLI ANNO 2022 

 

L'Amministrazione Comunale, considerata la positiva esperienza degli scorsi anni, attraverso la collaborazione 
con la Cooperativa La Grande Casa, propone per il mese di Luglio un Centro Ricreativo Estivo per Piccoli, 
aperto ai bambini dai 3 ai 6 anni frequentanti Scuole dell’Infanzia all’insegna dello svago e della 
socializzazione, ma anche e soprattutto della sicurezza per bambini ed operatori. 
Le attività, svolte da educatori ed animatori qualificati della Cooperativa, si svolgeranno dal 4 al 29 LUGLIO, 
presso la Scuola dell’Infanzia “Il Giardino Incantato”, Via Visconti N° 41, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 
alle ore 16,00. Previa richiesta settimanale di almeno 6 bambini, potrà essere attivato il servizio aggiuntivo di 
Post Crest dalle ore 16.00 alle ore 17.30 con costi che verranno comunicati direttamente dalla Cooperativa 
incaricata. 
 

 

IL COSTO previsto per la frequenza ammonta ad € 100,00 settimanali per i residenti con riduzione del 
50% dal secondo figlio frequentante il Centro e ad € 125,00 per i non residenti ed è comprensivo delle 
attività, del materiale per i laboratori, del pranzo e della merenda. 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 
Qualora le iscrizioni dovessero superare il numero dei posti disponibili, sarà formulata una graduatoria in base 
ai seguenti criteri: 

1) Residenti nel Comune di Macherio (con priorità per chi si iscrive per il maggior numero di 
settimane)  

2) Attività lavorativa di uno dei genitori nel Comune di Macherio (con priorità per chi si iscrive per il 
maggior numero di settimane)  

3) Residenti in altri Comuni frequentanti la Scuola dell’Infanzia il Giardino Incantato (con priorità per 
chi si iscrive per il maggior numero di settimane) 

4) Residenti in altri Comuni frequentanti altre scuole (con priorità per chi si iscrive per il maggior 
numero di settimane) 

Per le iscrizioni al servizio è necessario essere in regola con il pagamento dei servizi scolastici. 
 
 

L’iscrizione potrà essere effettuata direttamente on line www.cpf-macherio.it/tempo-di-vacanze 
raggiungibile anche dal sito del Comune a partire dall’11 Maggio e fino al 10 Giugno 2022. 
 

L’iscrizione costituisce un vincolo alla frequenza del servizio per il periodo richiesto. L’eventuale 
rinuncia al servizio deve essere comunicata per iscritto e prima dell’avvio del servizio stesso. All’inizio della 
frequenza al centro estivo, il genitore del minore dovrà presentare le autorizzazioni e le documentazioni che 
saranno previste da Regione Lombardia (es. autocertificazione dello stato di salute…) e che saranno 
tempestivamente indicate. 
Ai bambini che frequenteranno il centro estivo sarà garantito quotidianamente il pranzo e la merenda che 
saranno organizzati in modo da garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza. Le richieste di diete 
speciali, non presentate nel corso dell’anno scolastico ovvero per bambini non frequentanti la scuola del 
territorio, vanno prontamente segnalate all’Ufficio Istruzione.  
 

I richiedenti verranno informati dell’ammissione o esclusione alla frequenza ai Centri Estivi, in base ai criteri 
sopraindicati, entro il 13/06/2022 e dovranno provvedere al pagamento della relativa quota in un'unica 
soluzione da effettuarsi entro il giorno 28/06/2022. 
Senza l'avvenuto pagamento entro la data sopraindicata, l’iscrizione si considererà automaticamente 
annullata e verranno inseriti gli eventuali iscritti in lista d’attesa. 
 

RIMBORSI PARZIALI O TOTALI del contributo di frequenza potranno essere concessi solo per motivi di 
salute dell’alunno. Le richieste dovranno essere presentate all’Ufficio Istruzione del Comune corredate dalla 
specifica documentazione medica. 
 

Per l’illustrazione del programma delle attività proposte (quest’anno il tema sarà “Il mondo che vorrei: 
usiamo la nostra immaginazione per disegnare il futuro che vorremmo”) si comunica che è previsto un 
apposito incontro in data 17 MAGGIO 2022 alle ore 18.00 presso il Centro Polifunzionale per la 
Famiglia, Via Visconti 43 a cui gli interessati potranno partecipare. 


