
 

 

 

 
 
 
 

  
 

NOTIZIE UTILI 

 

1. I posti disponibili, massimo n. 30 settimanali, saranno riservati ai bambini già frequentanti le Scuole  

Comunali dell’Infanzia e figli di genitori entrambi lavoratori; 

2. Avranno diritto di precedenza all’iscrizione i bambini residenti. I non residenti potranno accedere al Centro  

Estivo solo in subordine; 

3. Il Centro Estivo avrà durata da Lunedì 5 Luglio a Venerdì 30 Luglio 2021 ed avrà sede presso la Scuola 

Comunale  dell’Infanzia di Via Agazzi; 

4. L’orario di apertura sarà dalle ore 9.00 alle ore 16.00; 

5. Quote di compartecipazione al servizio per alunni RESIDENTI: 

 

FASCE ISEE 4 settimane 3 settimane 2 settimane 1 settimana 

da                0,00 a 1.000,00 esenzione esenzione esenzione esenzione 

da         1.001,00 a 3.000,00 € 81,00 € 64,00 € 46,00 € 25,00 

da         3.001,00 a 6.000,00 € 163,00 € 128,00 € 92,00 € 50,00 

da       6.001,00 a 11.000,00 € 244,00 € 192,00 € 138,00 € 70,00 

da     11.001,00 a 17.000,00 € 280,00 € 224,00 € 161,00 € 82,00 

da     17.001,00 a 23.000,00 € 300,00 € 243,00 € 174,00 € 90,00 

da     23.001,00 a 30.000,00 € 320,00 € 256,00 € 184,00 € 95,00 

oltre                     30.000,00 € 350,00 € 275,00 € 200,00 € 100,00 

 

Per i NON RESIDENTI a Carate Brianza è prevista una maggiorazione delle quote pari al 20% rispetto alla 

fascia di appartenenza. 

 

6. Iscrizioni da lunedì 1 giugno a giovedì 10 giugno 2021 in modalità online al seguente link: 

 

https://www.kairoscuola.it/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=116  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7. Al momento dell’iscrizione andrà allegata la ricevuta del versamento dell’acconto pari a: 

• € 81,00 per iscrizione per 4 settimane  

• € 64,00 per iscrizione per 3 settimane   

• € 46,00 per iscrizione per 2 settimane   

• € 25,00 per iscrizione per 1 settimana 

da effettuarsi  tramite bonifico a: 

TESORERIA COMUNALE -BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AG. DI CARATE BRIANZA 

IBAN: IT82B 05696 32730 000020001X06 

ATTENZIONE: E' necessario specificare la descrizione della causale come segue: 

 

• ACCONTO CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA + NOME E COGNOME e C.F. GENITORE + NOME E 

COGNOME BAMBINO 

 

8. Il servizio sarà fatturato ed inviato tramite e-mail dall’Ufficio Istruzione. Il saldo dovrà essere versato 

secondo le modalità e nei tempi indicati nel documento contabile. 

 

Qualora, a seguito di adesione al Bando regionale “Estate Insieme”, il Comune ricevesse il contributo 

potrebbe essere ampliato l’orario, con possibilità di aggiunta del servizio di Pre e Post. 

 
                 

                       
 

                     


