
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Merate 

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

A chi è rivolto 
Ai bambini e alle bambine, residenti, che 

hanno frequentato nell’anno scolastico 

2019/2020 la scuola primaria e secondaria di 

primo grado fino ad esaurimento dei posti 

disponibili.  

 

In caso di richieste maggiori rispetto ai 

posti disponibili sarà formata una 

graduatoria dando priorità alle esigenze 

di conciliazione lavoro/famiglia e 

condizioni di disabilità. 

 

 presso  

l’ex scuderia in 

Vicolo Strecciolo 1 

all’interno del parco  

L’Isola del Tesoro 

  Laboratori 

 

 Giochi con gli    

Educatori 

 

 Uscite/passeggiate 

sul territorio 

 

e …..……….  

 

tanto divertimento! 

Dall’8 luglio al 9 agosto 2019 

 

 

Dal 22 Giugno al 28 Agosto 2020 

 

 

 

 

COSA SI FA 

DOVE: 

A MERATE 

 presso  

il plesso scuola 

primaria Montello 

 presso  

il plesso scuola 

primaria Sartirana 



Per il pranzo è previsto il servizio mensa fornito 

dalla concessionaria del servizio al costo di: 

 

 € 5,41 per i residenti 

  

Possono essere frequentati singoli periodi 
che saranno attivati al raggiungimento 
di almeno 20 iscritti per ogni singolo 
periodo. 

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

 

 

 

Periodo di frequenza Costi per periodo  di frequenza 
  
 

Le riduzioni verranno applicate solo per i periodi 

frequentati 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 5  

oltre € 20.000 
€ 100,00 € 50,00 € 20,00 

Fascia 4 da  € 

15.501 a € 20.000 
€ 90,00 € 45,00 € 20,00 

Fascia 3 da  € 

9.500,01 a € 

15.000 
€ 80,00 € 40,00 € 20,00 

Fascia 2 da € 

15.500,01 a  

€ 9.500 
€ 70,00 € 35,00 € 20,00 

Fascia  1 uguale o 

inferiore a € 5.500 
€ 60,00 € 30,00 € 20,00 

PART  

TIME 

Quota 

frequenza 

figlio  

Quota  

frequenza 

2° figlio 

Quota  

frequenza 

3° figlio 

Fascia 5 oltre € 

20.000 
€ 70,00 € 35,00 € 10,00 

Fascia 4 da 

€15.501 a € 

20.000 
€ 60,00 € 30,00 

 

€ 10,00 

Fascia 3 da € 

9.500,01 a € 

15.000 
€ 50,00 € 25,00 

 

€ 10,00 

Fascia 2 da €  

15.500,01 a   

€  9.500 
€ 40,00 € 20,00 

€ 10,00 

Fascia  1 uguale o 

inferiore a € 5.500 
€ 30,00 € 15,00 

€ 10,00 

 

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

corso di validità 
 

Il Centro sarà attivo dal lunedì al venerdì 

 
 7.30 – 14.00 per la frequenza part-time   

 7.30 – 18.00 per la frequenza full-time 

 

 

Il progetto e il programma delle attività verrà 

consegnato il primo giorno di frequenza a tutti gli 

iscritti. 

1° dal 22/06 al 03/07/2020     

2° dal 06/07 al 17/07/2020    

3° dal 20/07 al 31/07/2020   

4° dal 03/08 al 14/08/2020     

5° dal 17/08 al 28/08/2020 

28/08/202007/02.08.2019 

5
a
  sett. 05.08/09.08.2019 

 

Sono presenti al centro EDUCATORI  

che lavorano durante 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 05 giugno al 14 giugno e 

potranno essere inviate: 

  

    Comune negli orari di apertura  

 pec: comune.merate@halleypec.it 

 mail: protocollo@comune.merate.lc.it  

  

Il modulo per l’iscrizione deve essere 

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

Il pagamento dovrà essere effettuato dopo 

la conferma dell’accoglimento della 

domanda ed entro e non oltre 3 giorni 

lavorativi.  

Non saranno effettuati rimborsi per la 

mancata frequenza ai periodi richiesti. 
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