
   

CARTA DEI SERVIZI 
Scuola Vacanza 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

DOVE E COME ISCRIVERSI                                                                                  

Accedendo alla pagina della cooperativa Melograno al link  bit.ly/scuolavacanzaVignate. oppure tramite 
modulo cartaceo da poter richiedere/consegnare presso il pre scuola (scuola media-ore 7 :30-8:30) e il post scuola 
(scuola primaria ore 16:30-18:00). 

E’ possibile iscriversi, inoltre, recandosi presso la COOP. IL MELOGRANO in Pascoli 17 a Segrate nei seguenti giorni e 
orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 tel 02/70630724. 

QUANDO  

La domanda d'iscrizione dovrà essere presentata entro l’8-12-2019.. Le domande d’iscrizione saranno valutate e si 
intendono tacitamente accolte.  

GESTORE DEL SERVIZIO E PROGETTO PRESENTATO 

L'appalto dei servizi è stato aggiudicato alla Coop. Il Melograno CBM di Segrate. Il progetto presentato vuole 
valorizzare la dimensione ludica ed educativa attraverso giochi motori e laboratori espressivi. Si svolgeranno anche 
compiti delle vacanze e laboratori didattici con gli educatori.  

GIORNI DI ATTIVAZIONE 

Il servizio sarà attivo nei seguenti giorni: 23-24-27-30-31dicembre dalle ore 8:30 alle ore 16:30. 

RESPONSABILITÀ DEI MINORI 

La tutela del minore da parte degli educatori ha luogo dal suo ingresso in aula. I genitori dovranno accompagnare il 
minore sino all'aula destinata al servizio ed affidarlo personalmente all'educatore. In caso diverso il minore rimane 
sotto la responsabilità dei genitori per quanto possa accadere precedentemente all’entrata in aula. Il minore verrà 
affidato al genitore o a persona maggiorenne delegata per iscritto. La responsabilità degli educatori cesserà nel 
momento in cui il minore verrà riaffidato o al genitore o al delegato.  

TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Di seguito si riportano le tariffe per l’anno scolastico 2019/20 specificando che il servizio verrà attivato con un minimo 
di 20 iscritti in totale.  

SERVIZIO TARIFFA SETTIMANALE ( 5 giorni ) 

Scuola vacanza 162.29 

Il pagamento del servizio dovrà pervenire entro la data indicata prima dell’avvio della scuola vacanza.  

Gli estremi per il pagamento verranno comunicati via mail entro le date indicate. 



   

CONTATTI 

TELEFONO COOPERATIVA:02-70630724 (Dott.ssa Stefania Cannalire) 
MAIL:coordinamento27@ilmelogranonet.it 


