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COMUNE DI SOVICO   
Provincia di Monza e Brianza  
 
 

 

 

INFORMATIVA E MODALITA’ ISCRIZIONE  

CENTRO ESTIVO ANNO 2022  

FASCIA 6-12 ANNI 
 

L’Amministrazione Comunale per l’estate 2022, intende organizzare un Centro Estivo rivolto alle 

famiglie con bambini/ragazzi dai 6 anni ai 12 anni (nati negli anni dal 2010 al 2016).  

L'iniziativa sarà organizzata nel rispetto di tutte le eventuali disposizioni governative e regionali per 
il contenimento del contagio Covid-19 che dovessero essere emanate successivamente 
all’iscrizione e vigenti durante lo svolgimento del servizio.   
 
 

 OGGETTO  
 
Il Centro Estivo è rivolto prioritariamente ai minori compresi nella fascia di età 6-12 anni (nati negli 
anni dal 2010 al 2016), residenti a Sovico e/o non residenti a Sovico ma frequentanti le scuole di 
Sovico, nonché in presenza di posti liberi, per i minori non residenti a Sovico indipendentemente 
dalla frequenza scolastica. 
 
Le attività sono programmate per un totale di n.5 settimane, come segue: 

 dall’11.07.2022 al 15.07.2022, 

 dal 18.07.2022 al 22.07.2022, 

 dal 25.07.2022 al 29.07.2022, 

 dal 01.08.2022al 05.08.2022, 

 dal 29.08.2022 al 02.09.2022 
 

Le settimane verranno attivate al raggiungimento di un numero minimo di iscritti, fino ad esaurimento 
dei posti disponibili.  

 
 

 SEDE E ORARIO DEL SERVIZIO 
 
Il Centro Estivo si svolgerà presso gli spazi della Scuola primaria “Don Milani”, Istituto Comprensivo 
Paccini, sito in Viale Brianza a Sovico. 
   
Il Centro Estivo sarà erogato per 8 ore giornaliere, indicativamente dalle 8.30 alle 16.30, 
comprensivo di pasto. 
 
A fronte del raggiungimento di un numero minimo di iscritti a settimana, è previsto il servizio di Pre-
Centro Estivo dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e il servizio di Post-Centro Estivo dalle ore 16.30 alle ore 
18.00. 
 
  

 ISCRIZIONE AL SERVIZIO 
 
Il “Centro Estivo 2022” viene erogato su domanda dei genitori o gli esercenti la potestà, o da chi ha 
il minore in affido famigliare, o da chi ne fa le veci, utilizzando l’apposito modulo fornito dal Comune, 
reperibile sul sito istituzionale.  
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Le domande di iscrizione potranno essere presentate a partire da Venerdì 10 Giugno 2022. Il 
termine per la presentazione delle stesse è Venerdì 24 Giugno 2022. 
 
Qualora le iscrizioni pervenute superino il tetto massimo di minori accoglibili a settimana, il Settore 
Sociale stilerà una graduatoria di accesso sulla base dei seguenti criteri di priorità, che dovranno 
necessariamente essere indicati dal richiedente nella domanda di iscrizione: 
 

PRIORITA’ SITUAZIONE LAVORATIVA E FAMILIARE DEL NUCLEO 

1 Famiglia mono genitoriale con lavoro a tempo pieno (no cassa 
integrazione né smart-working) 

2 Entrambi i genitori lavorano a tempo pieno (no cassa integrazione né 
smart-working) 

3 Famiglia mono genitoriale con lavoro part-time (no cassa integrazione 
né smart-working) 

4 Un genitore lavora a tempo pieno ed un genitore lavora part-time (no 
cassa integrazione né smart-working) 

5 Entrambi i genitori lavorano part-time (no cassa integrazione né smart-
working) 

6 Famiglia mono genitoriale con smart-working 

7 Entrambi i genitori lavorano, di cui uno in smart-working  

8 Entrambi i genitori lavorano in smart-working 

 
A parità di requisiti, si procederà tramite sorteggio. 
 
Il Settore Sociale, nello stilare la graduatoria, porrà particolare attenzione ai minori con disabilità 

(certificati alla luce della legge 104/1992) e per i nuclei familiari in condizioni di fragilità sociale, 

purché entrambi i genitori (o il genitore, in caso di nuclei mono genitoriali) lavorino. 

Qualora le richieste di iscrizione siano superiori rispetto al numero di minori accoglibili, si tenterà, 
sulla base delle disponibilità delle famiglie, di distribuire la frequenza dei minori, affinché a ciascuno 
venga garantita la possibilità di frequentare il Centro Estivo per almeno due settimane. 
 
Le domande pervenute oltre il termine, rimarranno in lista di attesa. Gli aventi diritto saranno 
contattati solo in presenza di posti disponibili, secondo l’ordine cronologico di presentazione della 
domanda e nel rispetto dei criteri illustrati.  
 
Una volta stilata la graduatoria, a partire da Lunedì 27 Giugno 2022, il Settore Sociale 
comunicherà via e-mail alle famiglie la disponibilità del posto, le quote e le modalità di pagamento. 
    
Nel caso in cui la domanda sia accolta, si dovrà provvedere al pagamento anticipato di tutte le 
settimane richieste, trasmettendo in allegato via e-mail, 
all’indirizzo servizisociali@comune.sovico.mb.it, la ricevuta del pagamento entro Lunedì 04 
Luglio 2022. La mancata consegna della ricevuta di pagamento comporta la decadenza 
dall’ammissione al Centro Estivo.  
L’eventuale rinuncia all’iscrizione deve essere comunicata per iscritto all’Ufficio Servizi Sociali 
prima dell’avvio del Centro Estivo e comunque prima del pagamento delle quote, che altrimenti 
non verranno in alcun modo rimborsate.  
 
 

 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di iscrizione, dovrà essere presentata, debitamente compilata e firmata, con allegata 
la copia del documento di identità del richiedente, per il tramite di una delle seguenti modalità:  
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➢ tramite email all’indirizzo servizisociali@comune.sovico.mb.it indicando nell’oggetto della email 

“DOMANDA ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2022”.  
 

➢ consegna brevi manu presso il Settore Sociale – Palazzo Comunale – Piazza A. Riva, 10 nei 

seguenti orari di apertura al pubblico: 
Lunedì 10.30-12.30, Mercoledì e Venerdì 10.30-13.30 e il Giovedì 16.30-18.00.  
 
 

 TARIFFE  
 
L'iscrizione al servizio di Centro Estivo prevede la seguente quota settimanale per ciascun minore, 
a carico della famiglia: € 110,00 (I.V.A. esente) per una frequenza a tempo pieno (pasto compreso). 
 
In caso di frequenza in contemporanea del secondo/terzo figlio, la quota settimanale per questi ultimi 
viene ridotta ad € 90,00 (I.V.A. esente).  
 
Per gli iscritti non residenti, le quote di cui sopra sono aumentate di € 15,00 (I.V.A. esente) cadauna. 
 
Per gli iscritti al servizio Pre- centro estivo la quota aggiuntiva è di € 10,00 (I.V.A. esente) per ogni 
settimana 
 
Per gli iscritti al servizio Post- centro estivo la quota aggiuntiva è di € 15,00 (I.V.A. esente) per ogni 
settimana. 
 
 

 MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento previsto per l’iscrizione al servizio dovrà avvenire tramite il sistema PagoPA, 
utilizzando l’avviso di pagamento e seguendo le istruzioni che verranno trasmessi ai richiedenti. 

 
Il pagamento delle quote deve essere effettuato in sede di conferma dell’iscrizione e in anticipo per 
tutte le settimane di interesse, e non verrà in alcun modo rimborsato. 
 

Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile rivolgersi al Settore Sociale, preferibilmente 

mandando una email a servizisociali@comune.sovico.mb.it, in alternativa contattando i numeri 

039.2075084 e 039.2075046 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 

 

f.to Il Sindaco                                                           f.to L’Assessore ai Servizi alla Persona 
      Avv. Barbara Magni                                                  Dott.ssa Simona Pulici 
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