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CENTRI ESTIVI PONTE SAN PIETRO 

PRE-ISCRIZIONI DAL 24 AL 26 GIUGNO 2020 
 
 

Sono aperte dalle ore 8.00 di mercoledì 24 giugno fino a venerdì 26 
giugno 2020 le preiscrizioni alle proposte estive per ragazzi e famiglie 
organizzate dall’Amministrazione Comunale di Ponte San Pietro in 
collaborazione con le Parrocchie del territorio e l’Azienda Isola. 
 
 
Per presentare la domanda vi invitiamo a compilare il modulo cliccando 
direttamente a questo link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf76XKH8LeD4cEmOaZGgs
nyZh0ghd3g96qQFNCtMi2c2dtAQ/viewform?usp=pp_url 
a partire dalle ore 8.00 di mercoledì 24 giugno fino a venerdì 26 giugno 
2020. 
 
 
IMPORTANTE: non verranno prese in considerazione le domande 
compilate prima delle ore 8.00 di mercoledì 24 giugno 2020. Si deve 
compilare un modulo per ogni figlio che si desidera preiscrivere. 
 
Entro lunedì 29 giugno 2020 verranno esaminate tutte le preiscrizioni 
pervenute, accogliendo le domande secondo i criteri prioritari di accesso 
presenti nelle Linee Guida del Servizio. Entro la stessa data si provvederà 
a dare comunicazione dell’iscrizione o esclusione dal servizio, tramite e-
mail e/o telefonata alle famiglie. 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf76XKH8LeD4cEmOaZGgsnyZh0ghd3g96qQFNCtMi2c2dtAQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf76XKH8LeD4cEmOaZGgsnyZh0ghd3g96qQFNCtMi2c2dtAQ/viewform?usp=pp_url
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POSTI E SPAZI DISPONIBILI 
Il numero massimo di bambini e ragazzi che potranno frequentare i Centri 
Estivi è definito sulla base delle superfici degli spazi individuati per 
l’erogazione del servizio nel rispetto delle normative anti Covid-19 
emanate a livello ministeriale e regionale e tuttora in vigore:  
- 143 bambini/ragazzi per il Centro Estivo a Ponte Capoluogo (6-17 anni); 
- 118 bambini/ragazzi per il Centro Estivo a Locate (6-17 anni). 
Gli spazi utilizzati saranno: parchi e giardini comunali; oratorio 
parrocchiale di Locate; oratorio parrocchiale di Ponte San Pietro. 
 
 
CRITERI DI PRIORITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO IN CASO DI ISCRIZIONI 
SUPERIORI AI POSTI DISPONIBILI 
I posti disponibili verranno assegnati sulla base dei seguenti criteri: 

1. Residenza nel Comune di Ponte San Pietro; 
2. Iscrizione al servizio per 4 settimane consecutive; 
3. Iscrizione al servizio per 2 settimane consecutive; 
4. Nucleo monoparentale con l’unico genitore che lavora in presenza 

(non in smart working); 
5. Nucleo familiare con entrambi i genitori che lavorano in presenza 

(non in smart working); 
6. Iscrizione di 2 o più fratelli al servizio; 
7. Età anagrafica inferiore del minore iscritto; 
8. Ordine cronologico di presentazione della domanda. 

 
In caso di graduatoria, qualora ci fosse disponibilità di posti, sarà possibile 
valutare la frequenza del Centro Estivo anche nella sede alternativa 
richiesta al momento dell’iscrizione. 
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PERIODO DI APERTURA 
Il servizio sarà attivo per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni per 4 
settimane, dal 6 luglio al 31 luglio, dal lunedì al venerdì. 
Sarà possibile iscriversi alle attività per minimo 2 settimane consecutive e 
massimo 4 settimane. 
La frequenza si intende per l’intera giornata, con orario TEMPO PIENO 
dalle ore 08.30 alle ore 16.00, compreso il pranzo.  
A causa dell’emergenza sanitaria, la mensa si intende parte integrante del 
servizio con un costo giornaliero pari a € 5,12. 
 
 
COSTI DEL SERVIZIO 
Si prevede di applicare le seguenti QUOTE SETTIMANALI. 
 
RETTE RESIDENTI: 
 € 50,00 a settimana (comprensivo della quota assicurativa) + € 25,60 

mensa a settimana 
 

NON RESIDENTI: 
 Età 6-11 anni € 200,00 a settimana (comprensivo della quota   

assicurativa) + € 25,60 mensa a settimana 
 Età 11-17 anni € 146,00 a settimana (comprensivo della quota   

assicurativa) + € 25,60 mensa a settimana 
 
Il bonus babysitter può essere utilizzato anche per sostenere le spese di 
iscrizione presso i Centri Estivi (CRE). 
  
 

http://www.comune.scanzorosciate.bg.it/news/notizie/bonus-baby-sitter-si-puo-utilizzare-anche-per-rette-del-cre
http://www.comune.scanzorosciate.bg.it/news/notizie/bonus-baby-sitter-si-puo-utilizzare-anche-per-rette-del-cre

