
 

Città di  

Cologno Monzese 

 

CENTRI ESTIVI 2020 - GUIDA ALL’ISCRIZIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA (DAI 3 AI 6 ANNI). 
SEDE DEI CENTRI:   Scuola dell’Infanzia di Via M. L. King 
     Scuola dell’Infanzia di Via Levi 
     Scuola dell’Infanzia di Via Pisa 
PERIODI DI FREQUENZA: CINQUE SETTIMANE - DISPONIBILITÀ: _97_POSTI COMPLESSIVI A SETTIMANA 
 
da lunedì 29 GIUGNO 2020 a venerdì 31 LUGLIO 2020 dalle 8.30 alle 17.00 

SCUOLA PRIMARIA (DAI 6 AI 11 ANNI) 
SEDE DEI CENTRI:                 Scuola Primaria di Viale Lombardia 
                                                 Scuola Primaria Vespucci 
PERIODI DI FREQUENZA: CINQUE SETTIMANE - DISPONIBILITÀ: _63_ POSTI COMPLESSIVI A SETTIMANA 
 
Da lunedì 29 GIUGNO 2020 a venerdì 31 LUGLIO 2020 - dalle 8.30 alle 17.00 
 

 

I centri estivi saranno organizzati e gestiti in base alla normativa di sicurezza e 
prevenzione sanitaria, in linea con le indicazioni del Dipartimento delle politiche della 
famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione avverrà esclusivamente on line dal sito: http://www.comunecolognomonzese.ecivis.it. 

L’accesso al sito sarà possibile a partire dalle ore 09.30 del 5 giugno e fino alle ore 12.00 del 15 
giugno 2020, utilizzando user id e password del modulo eCivis web.  

Gli utenti NON ISCRITTI ai servizi scolastici comunali, prima dell’apertura delle iscrizioni on line, 
dovranno effettuare la registrazione e richiedere le credenziali al seguente indirizzo mail: 
serviziscolastici@comune.colognomonzese.mi.it  

Le domande saranno inserite in apposite graduatorie secondo l’ordine di presentazione, privilegiando i 
nuclei famigliari monoparentali residenti e le famiglie con entrambi i genitori lavoratori residenti. 

L’ammissione al servizio sarà successivamente comunicata dall’ufficio entro il 22 giugno 2020 e sarà 
subordinata al pagamento on line della tariffa. Non saranno possibili altre forme di iscrizione e 
pagamento. 

A CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE I PERIODI SCELTI NON POTRANNO IN ALCUN MODO 

ESSERE MODIFICATI. 

ULTERIORI SETTIMANE DI FREQUENZA POTRANNO ESSERE RICHIESTE SUCCESSIVAMENTE AL PERIODO 

DI ISCRIZIONE, PREVIA VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ DEI POSTI DA PARTE DELL’UFFICIO. 



PAGAMENTO 
Il pagamento della tariffa sarà effettuato DOPO la comunicazione dell’ammissione al servizio e deve 
essere effettuato on line con carta di credito (anche prepagata) accedendo al link segnalato nel form di 
iscrizione.  

ATTENZIONE: GLI UTENTI NON IN REGOLA CON I PAGAMENTI DI UNO QUALSIASI DEI SERVIZI 

SCOLASTICI COMUNALI (ristorazione, pre-post scuola, trasporto scolastico) NON POTRANNO ACCEDERE 

AL SERVIZIO. 

Eventuali pagamenti arretrati dovranno essere regolarizzati entro il 20 giugno 2020 e comunicati 
all’Ufficio competente. 

TARIFFE 
Le tariffe del servizio sono le seguenti: 

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.): 

fino a € 9.000,00    € 40,00 settimanali 

da € 9.000,01 a € 13.500,00    € 60,00 settimanali 

da € 13.500,01    € 90,00 settimanali 
 

Per ottenere la riduzione delle tariffe occorre presentare, prima dell’iscrizione, l’attestazione ISEE 
2020. 

Al secondo figlio frequentante il centro sarà applicata una riduzione del 50% della tariffa spettante. 

Verrà attribuita la tariffa massima, senza riduzioni a ciascun utente non residente a Cologno 
Monzese. 

Nella tariffa è compreso il costo dei pasti e della merenda. 

 

Non sono previsti, in alcun caso, rimborsi e/o restituzioni anche parziali 
della quota versata. 

 
 

Ulteriori informazioni e/o chiarimenti  
saranno reperibili sul sito www.comune.colognomonzese.mi.it  

o potranno essere richiesti ai numeri 0225308535-590-501-305 o all’indirizzo 

E-mail: serviziscolastici@comune.colognomonzese.mi.it 


