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Centri estivi, da lunedì 28 agosto si riaprono le iscrizioni
Presso la scuola primaria di via degli Alpini dal 4 all’8 settembre riprendono le
attività del centro estivo comunale. Le famiglie possono iscrivere i propri figli fino a
esaurimento posti
Buccinasco (24 agosto 2017) – Da lunedì 28 agosto a venerdì 1° settembre saranno riaperte le
iscrizioni al centro estivo comunale che, dopo la pausa estiva, riprenderà le attività dedicate ai
bambini che frequentano la primaria e gli alunni uscenti dalla scuola dell’infanzia nella settimana
dal 4 all’8 settembre presso la scuola primaria di via degli Alpini.
“Abbiamo deciso di riaprire i termini delle iscrizioni – spiega l’assessore all’Istruzione David Arboit
– per rispondere alle numerose richieste delle famiglie che nella prima settimana di settembre non
possono permettersi di tenere i propri figli a casa. Per questo abbiamo chiesto alla cooperativa che
gestisce il servizio di aumentare il personale per formare una classe in più. In caso di necessità,
quindi, anche chi non avesse perfezionato l’iscrizione la scorsa primavera, potrà farlo ora.
Contiamo anche in futuro di aumentare l’offerta per le famiglie, in modo che anche nei periodi di
chiusura delle scuole possano contare su servizi di qualità”.
I moduli per effettuare le iscrizioni sono scaricabili dal sito istituzionale
www.comune.buccinasco.mi.it (sezione Istruzione/Modulistica). Le domande saranno accolte sino
ad esaurimento dei posti disponibili, secondo l’ordine di presentazione dal 28 agosto al 1°
settembre presso lo sportello del Servizio Istruzione e Asili Nido (1° piano, Palazzo Comunale, via
Roma 2) dalle 8.30 alle 12 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì.
È importante che l’utente compili la domanda di iscrizione in ogni sua parte e in maniera chiara,
completa e in stampatello, avendo cura di segnalare qualsiasi problematica di tipo sanitario e/o
alimentare (es. allergie, intolleranze, ecc.), nonché l’eventuale situazione di disabilità certificata
che ha reso necessaria l’assistenza educativa comunale a scuola.
I genitori che intendono usufruire della riduzione delle tariffe (servizio e pasto) secondo le fasce
ISEE sopra riportate, dovranno esibire allo sportello, al momento della consegna della domanda
d’iscrizione, la nuova certificazione DSU rilasciata nell’anno 2017 e riferita ai redditi 2015, con
scadenza 15/01/2018, al fine di consentire all’ufficio di quantificare il costo del servizio.
Il pagamento dovrà essere effettuato presso lo sportello al momento dell’iscrizione con bancomat,
carta di credito o carta prepagata.
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