
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Merate 

tel. 0395915387 
mail: www.comune.merate.lc.it 

A chi è rivolto 
Ai bambini e alle bambine che hanno 

frequentato nell’anno scolastico 

2018/2019 la scuola primaria e 

secondaria di primo grado fino ad 

esaurimento dei posti disponibili.  

Hanno la priorità i residenti a Merate. 

Dove 
 

A Merate presso  

l’ex scuderia in 

Vicolo Strecciolo 1 

all’interno del parco  

L’Isola del Tesoro 

 Laboratori 

 Giochi con gli 

Educatori 

 Gite ed uscite sul 

territorio 

 Giornate in piscina 

 Gemellaggi con 

altri centri estivi 

 Nottataccia in 

tenda 

 Festa finale con le 

famiglie 

… .e tanto 

divertimento! 

Quest’anno il centro estivo avrà come 

tema centrale  

LEONARDO DA VINCI 

Solo chi sogna impara a volare 

Dall’8 luglio al 9 agosto 2019 

Presentazione delle attività 

Giovedì 16 maggio ore 18,00 

c/o sede del CRE 

 

COSA SI FA 

 

 



Per il pranzo è previsto il servizio mensa fornito 

dalla concessionaria del servizio al costo di: 

 € 5,41 per i residenti 

 € 6,41 per i non residenti 

Possono essere frequentate singole 
settimane. 

Le settimane saranno attivate al 
raggiungimento di almeno n. 25 
iscritti. 

Non è consentito lasciare al Centro, minori 
che non sono stati regolarmente iscritti. 

 

 

 

Periodo di frequenza 
Costi per settimana di frequenza 

  

 

RESIDENTI: le riduzioni verranno applicate solo 

per le settimane frequentate in concomitanza con il 

primo figlio e per la stessa tipologia di frequenza. 

FULL  

TIME 

Quota  

frequenza 

figlio  

Quota  

frequenza 

2° figlio 

Quota  

frequenza 

3° figlio 

Fascia  ISEE 5 € 50,00 € 25,00 € 10,00 

Fascia  ISEE 4 € 45,00 € 22,50 € 10,00 

Fascia  ISEE 3 € 40,00 € 20,00 € 10,00 

Fascia  ISEE 2 € 35,00 € 17,50 € 10,00 

Fascia  ISEE 1 € 30,00 € 15,00 € 10,00 
 

PART  

TIME 

Quota 

frequenza 

figlio  

Quota  

frequenza 

2° figlio 

Quota  

frequenza 

3° figlio 

Fascia  ISEE 5 € 35,00 € 17,50 € 5,00 

Fascia ISEE 4 € 30,00 € 15,00 € 5,00 

Fascia ISEE 3 € 25,00 € 12,50 € 5,00 

Fascia ISEE 2 € 20,00 € 10,00 € 5,00 

Fascia  ISEE 1 € 15,00 € 7,50 € 5,00 
 

N.B.: l’attestazione ISEE da produrre è quella 

in corso di validità 
 

NON RESIDENTI: 

FULL TIME  € 70,00      PART-TIME € 50,00 

Sono previste maggiorazioni del 5% per il pre-

ingresso o uscita posticipata e il 10% per entrambe. 

Il Centro sarà attivo dal lunedì al venerdì 
 8,00/8,30 pre-ingresso  

 8,30-12,00 e 14,30-17,00attività 

 12,00 uscita per chi non pranza al centro e  part time 

 12,30 pranzo  

 13,00/14,30 siesta (possibilità per chi vuole di eseguire i 

compiti), ingresso e uscita dei part time 

 17,00/17,30 uscita 

 17,30/18,00 uscita posticipata 

Il programma dettagliato delle attività verrà 

consegnato ogni settimana a tutti gli iscritti. 

1
a
  sett. 08.07/12.07.2019 

2
a
  sett. 15.07/19.07.2019 

3
a
  sett. 22.07/26.07.2019 

4
a
  sett. 29.07/02.08.2019 

5
a
  sett. 05.08/09.08.2019 

 

Sono presenti al centro tutti 

EDUCATORI laureati e specializzati 

che lavorano per tutto l’anno con 

minori e sono profondamente motivati 

al lavoro relazionale e inclusivo di tutti 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni (sino ad esaurimento posti) 

sono aperte dal 10 maggio al 05 giugno 

presso il Comune di Merate nei seguenti 

orari: 

 Lunedì  9,30/12,00 - 15,30/16,30 

 Martedì  9,30/12,00 - 15,30/16,30 

 Mercoledì 9,30/12,00 

 Venerdì 9,30/12,00 

Il modulo per l’iscrizione si può ritirare 

presso l’Ufficio Scuola al primo piano, o 

scaricare dal sito www.comune.merate.lc.it 

Pagamento in anticipo al momento 

dell’iscrizione presso l’Ufficio Contabilità 

con carta di credito o bancomat o presso la 

Tesoreria Comunale. Non saranno 

effettuati rimborsi per la mancata 

frequenza alle settimane richieste. 
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