COMUNE DI BUCCINASCO

UFFICIO STAMPA

Al via le iscrizioni per i Centri Estivi
Dal 30 aprile al 25 maggio è possibile presentare la domanda per la frequenza dei
centri estivi diurni comunali nella scuola di via dei Mille (infanzia) e di via Mascherpa
(primaria). Ulteriori richieste oltre il termine del 26 maggio verranno accolte solo in
presenza di posti disponibili

Buccinasco (26 aprile 2018) – Dal 30 aprile al 25 maggio le famiglie potranno iscrivere i propri figli
ai Centri Diurni Estivi Comunali organizzati dall’Amministrazione per i bambini che frequentano la
scuola dell’infanzia e la scuola primaria. Dal 26 maggio ulteriori richieste verranno accolte solo in
presenza di posti disponibili.
I Centri Estivi rivolti ai bambini della scuola dell’infanzia si svolgeranno dal 3 luglio al 3 agosto
presso la Scuola dell’infanzia “Dei Mille” (via dei Mille 27). Per i bambini che frequentano le
primarie, invece, le attività si terranno dal 12 giugno al 3 agosto e dal 27 agosto al 7 settembre
presso la Scuola primaria “Maria Ravizzini” (via Mascherpa 14).
Il programma sarà presentato ai genitori martedì 8 maggio alla Cascina Robbiolo (via Aldo Moro
7): dalle 17 alle 18 per le scuole dell’infanzia, dalle 18 alle 19 per le scuole primarie.
La domanda di iscrizione va presentata al Servizio Istruzione (Palazzo comunale, via Roma 2,
primo piano) nei seguenti orari: lunedì dalle 8.30 alle 14; martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle
12; mercoledì dalle 14 alle 19. I moduli di iscrizione sono scaricabili dal sito istituzionale
www.comune.buccinasco.mi.it. Il pagamento dovrà essere effettuato presso lo sportello al
momento dell’iscrizione con bancomat, carta di credito o carta prepagata. Per usufruire della
riduzione, al momento dell’iscrizione occorre essere in possesso della certificazione ISEE in corso
di validità con scadenza 15 gennaio 2019.
Attenzione: il turno (come riportato nella nota informativa) non è nient’altro che la settimana
composta da 4 e 5 giorno, pertanto con una tariffa diversa da pagare. La prima settimana dei
Centri Estivi sarà composta di 2 giorni (dal 12 al 15 giugno per le primarie; dal 3 al 6 luglio per
l’infanzia). Gli altri turni/settimane sono di 5 giorni, come si evince dalla domanda di iscrizione.

Ufficio stampa Comune di Buccinasco

via Roma 2 - Buccinasco - MI - 20090 - P. Iva 03482920158
Telefono 02.45.797.392 - Fax 02.45.797.340 - e-mail: ufficio.stampa@comune.buccinasco.mi.it

