
 
 

Centri estivi 2018 Scuole d’Infanzia 

Centro Ricreativo Estivo dal 2 luglio al 27 luglio 2018 
 

a) Organizzazione del servizio: 
     - Costo :  € 75,00 a settimana   
          - Sede: plesso di Via Dante  - Scuola Infanzia Dante  
     - Orario attività : 7.30 – 18.00  
     - Entrata : 7.30/9.00 - Uscita  : 1^ dalle 16.00 alle 16.15, la 2^ dalle 17.00 alle 18.00 

- un'uscita settimanale presso la piscina comunale (mercoledì mattina) a partire 
dalla seconda settimana di luglio 

 
b) RIUNIONE PER I GENITORI:  

Si terrà il giorno mercoledì 6 giugno 2018 alle ore 18.00  presso la Sala Consiglio del 
Comune in Piazza Scurati n. 1 

c) Informazioni :  
     - Ufficio Interventi Sociali 02/66324216 o 02/66324237 
        
d) Domanda d’ iscrizione:  
    - il modulo d'iscrizione è scaricabile dal sito www.comune.cormano.mi.it o disponibile in 

Comune (Uffici URP, Interventi Sociali)  
- consegna del modulo in Comune (Ufficio URP o Interventi Sociali) o anche via mail al 

seguente indirizzo: antonella.pasquantonio@comune.cormano.mi.it ( chiedendo 
però una conferma telefonica della ricezione) dal giorno 9/4/2018 fino alle ore 12.45 
del 4 maggio 2018. 

e) La formazione della graduatoria entro il 18/5/20 18 verrà stilata in ordine ai seguenti 
criteri: 
       1)  genitori entrambi lavoratori  
       2) a parità di punteggio avrà precedenza il bambino di età minore 
     Si precisa che le domande pervenute oltre il termine verranno inserite in una lista 
d'attesa. 
 
f) Conferma iscrizione:  

 - l’iscrizione verrà confermata solo dopo l’avvenuto pagamento, la cui ricevuta dovrà 
essere consegnata in Comune (Ufficio Interventi Sociali) entro le ore 18.00 di  venerdì 
15 giugno 2018. 

 
g) Modalità di pagamento:  

- bonifico bancario intestato al Comune di Cormano- Banca Popolare di Milano ag. 93 - 
codice IBAN IT68Y0558433001000000007006, oppure direttamente in contanti presso la 
Tesoreria Comunale BPM – Piazza Scurati ang. via Cesare Battisti (dal lun al ven 
9.00-13.00), passando prima dall’Ufficio Interventi Sociali a ritirare la reversale di 
pagamento” negli orari di apertura al pubblico.   

IMPORTANTE:  PRIMA DI PAGARE LA RETTA VERIFICARE DI ESSERE STAT I 
AMMESSI (telefonando a: 0266324216 o verificando la graduatoria pubblicata sul sito 
del Comune www.comune.cormano.mi.it o nella bacheca di fianco all’ingresso del 
Comune dal 21 maggio  2018 ). 


