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Il progetto 

L’universo come orizzonte a cui aspirare, come spazio infinito e quindi dalle infinite possibilità, come luogo 

misterioso che stimola la curiosità e il desiderio di scoperta; l’universo come futuro. 

E’ questo il filo conduttore dei prossimi tre centri estivi offerti dalla nostra cooperativa in collaborazione con 

il Comune di Vignate per le annualità 2019-2020-2021. 

Come sempre, abbiamo pensato, per ogni annualità, di soffermarci su un aspetto tematico specifico che 

guiderà i nostri educatori professionali nell’organizzazione di attività coerenti per tema ed obiettivi. 

Primo anno: Sogni e fagotti 

Si ripercorrono celebri viaggi ispirati da un sogno o da un obiettivo, narrando appassionanti avventure e 

ragionando sul tema della motivazione, della perseveranza, del successo che non è rappresentato dal 

raggiungimento della meta ma dal coraggio di partire. 

Si lavora poi sui sogni, su quelli personali e su quelli collettivi, cercando di dare libero spazio alla fantasia 

anche attraverso tecniche di rilassamento ed attività per la stimolazione delle intelligenze trasversali.  

Giochiamo con l’interpretazione, con le libere associazioni e con le suggestioni, rompendo i tradizionali 

schemi logico-razionali. 

Secondo anno: Che fine ha fatto l’orso polare?  

Il percorso continua ponendo attenzione ai cambiamenti climatici ed alle mutazioni che il mondo subisce di 

anno in anno: si offrono spunti per giocare e riflettere sul patrimonio faunistico e sul rischio di estinzione 

delle specie.  

Ad accompagnare il viaggio dei bambini troviamo l’orso polare, animale simbolo degli effetti del 

surriscaldamento globale poiché non ha più ghiaccio dove vivere e cerca riparo sempre più a Nord. Come 

possiamo aiutarlo? Le attività e i laboratori parlano del mondo del futuro e soprattutto di tutte le preziose 

invenzioni che l’uomo ha realizzato e realizzerà per contrastare effetti negativi dell’inquinamento 

atmosferico sul pianeta. Parliamo della raccolta differenziata, di come evitare gli sprechi e ridurre le 

emissioni di CO2 facciamo laboratori sulle energie rinnovabili provando ad inventare strumenti per 

raccoglierle. 

 Terzo anno: Grande come l’Universo 

Si completa il viaggio allargando ancora gli orizzonti, spostandosi dal mondo all’Universo, con attività, 

escursioni e laboratori orientati a giocare con l’infinito, con qualcosa di “Grande come l’Universo”. 

Guardare al grande per recuperare l’importanza del dialogo con le piccole cose, spingersi nella ricerca di 

mondi possibili ed accorgersi della molteplicità di universi che compongono la nostra realtà. Utilizziamo 
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microscopi per osservare il mondo della cellula, studiamo l’organizzazione straordinaria di una società di 

api, proviamo a comunicare con i suoni ispirandoci all’utilizzo del sonar dei delfini.  

 

 

Tempi e modalità di iscrizione 

 

Il Comune di Vignate organizza un Centro Diurno Estivo articolato in sette turni, di cinque giorni ciascuno, 

che si svolgerà nel plesso scolastico di Vignate e curato dalla Cooperativa Sociale IL MELOGRANO di 

Segrate.  

 

Per le Scuole Primarie e Sec. I Grado il Centro Estivo sarà attivo dal 10 giugno 2019 al 26 luglio 2019 – 

dalle ore 8:30 alle ore 16:30. 

I bimbi in età prescolare potranno frequentare il centro estivo dal 1 luglio al 26 luglio 2018.  

 

Coloro che intendono partecipare all'iniziativa dovranno, sotto la propria responsabilità, effettuare una 

 

ISCRIZIONE ON-LINE su https://bit.ly/centriestivi2019 

 

entro e non oltre il 18 maggio 2019 

 

oppure consegnare il modulo cartaceo compilato presso la sede del pre-scuola (c/o aule al piano terra della 

scuola sec. di i grado - ore 7:30/8:15)  o presso la sede del post-scuola (scuola primaria ore 16:30/17:30). 

In alternativa sarà possibile ricevere e consegnare la modulistica cartacea, presso la sede della Cooperativa Il 

Melograno in via Achille Grandi 44 a Segrate, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 

14:00 alle 18:00. 

 

Il servizio verrà attivato al raggiungimento di minimo 7 iscritti/settimana per la scuola dell’infanzia e 

minimo 7 iscritti/settimana per la scuola primaria/sec. di I grado come previsto dalla delibera G.C. 

n.22/2019. 

 

Le domande pervenute saranno oggetto di verifica di ammissibilità e di valutazione per la definizione delle 

graduatorie di accesso ai servizi secondo criteri e punteggi, stabiliti dalla Giunta Comunale e di seguito 

riportati; i risultati verranno pubblicati sul sito del Comune e della Coop. Il Melograno entro il 31 maggio 

2019 in forma anonima ovvero con un codice identificativo che verrà assegnato alla Vs. istanza e comunicato 

via mail dalla Coop. Il Melograno. 

Verrà data precedenza assoluta ai nuclei famigliari ed alunni residenti sul territorio comunale. Il minore sarà 

equiparato, ai fini della graduatoria e delle tariffe applicate, ai nuclei famigliari interamente residenti a 

condizione che risulti residente con almeno un genitore sul territorio vignatese; in assenza di tale condizione 
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l’alunno rientrerà comunque nella graduatoria e tariffario “Soggetti non residenti” e la relativa ammissione 

avverrà una volta esaurita la graduatoria dei residenti. 

Qualora l'istanza fosse incompleta di alcuni documenti o dati (es. ISEE, ore lavorative settimanali ecc.) non 

verrà attribuito alcun punteggio alla voce non indicata. L'utente è responsabile della veridicità di quanto 

dichiarato e l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare le dovute verifiche. In caso di 

dichiarazioni mendaci l'utente verrà immediatamente escluso dalla graduatoria oltre ad incorrere nelle 

sanzioni penali previste dalla normativa.  

 

ESCLUSIONE DAL SERVIZIO 

Gli utenti insoluti verso il Comune di Vignate per morosità relative ai servizi usufruiti in precedenza (asilo 

nido, prescuola, postscuola, bus, centri estivi) non verranno inseriti in graduatoria. L'eventuale pagamento 

dell'intero debito permetterà l'inserimento nella lista d'attesa ma dando la priorità alle famiglie, residenti e 

non residenti, regolari nei pagamenti.  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento anticipato dovrà essere effettuato con bollettino di c/c postale o tramite bonifico bancario, a 

favore del Comune di Vignate, seguendo indicazioni che verranno successivamente fornite via mail dalla 

Coop. Il Melograno.  

A seguito della graduatoria di ammissione degli alunni accolti (che verrà pubblicata sul sito del Comune di 

Vignate e comunicata via mail dalla Coop. Il Melograno entro il 31 MAGGIO 2019) dovrà essere corrisposta 

l’intera quota di partecipazione al centro estivo entro MARTEDì 04 GIUGNO 2019, inoltrando o 

consegnando immediatamente copia del bollettino postale o bonifico bancario all’ufficio Istruzione 

(a.buzzi@comune.vignate.mi.it – orari di apertura: lun. gio. e ven. ore 9-12,30 e 14-16,30 / martedì e sabato 

ore 9-13,00), avvertendo come in difetto, non sarà dato accesso al centro stesso.  

Il pagamento della quota potrà essere frazionato in 2 momenti solo nel caso di iscrizione al servizio per un 

periodo pari o maggiore alle 5 settimane. In tal caso il pagamento dovrà avvenire nelle seguenti modalità:  

• il 50% della quota dovuta entro il 04 GIUGNO  2019 – inoltro entro ore 12,00  

• il restante 50%, a saldo, entro 30 GIUGNO 2019. L'utente dovrà far pervenire, come sopra indicato, 

copia dei pagamenti entro le suddette date all'Ufficio Istruzione (a.buzzi@comune.vignate.mi.it). In 

caso contrario il minore sarà immediatamente dimesso d'ufficio dal servizio.  

La presentazione della domanda d’iscrizione obbliga il richiedente al pagamento di tutte le settimane 

di servizio richieste, salvo esclusione dalla graduatoria. In caso di rinuncia al servizio, a qualsiasi titolo 

dopo la presentazione delle domanda d’iscrizione, l’utente sarà tenuto al pagamento di quanto dovuto 

e non verrà rimborsata/annullata la quota dovuta. 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI  

Per comunicazioni sarà possibile contattare Cooperativa Il Melograno CBM al nr. 02/70630724, chiedendo 

della Coordinatrice D.ssa Stefania Cannalire o scrivere a coordinamento27@ilmelogranonet.it. 
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Organizzazione del centro estivo 

La settimana tipo 

Ogni lunedì mattina i bambini della scuola primaria si riuniscono in assemblea. Questo momento, chiamato 

“Consiglio dei bambini” è pensato per stimolare i partecipanti alla collaborazione nella scelta delle attività da 

svolgere al centro, nella risoluzione di eventuali problematiche e per sviluppare capacità di riflessione e di 

discussione in gruppo. 

La settimana prosegue con attività diversificate giorno per giorno ed intervallate, circa ogni ora, da un tempo 

di gioco libero o relax. 

I bambini della primaria frequentano la piscina due giorni a settimana, mentre quelli dell’infanzia un giorno 

a settimana. In queste occasioni gli educatori organizzano giochi acquatici in piena sicurezza. 

E’ prevista, inoltre, una gita (indicativamente ogni venerdì) che viene preparata nei giorni precedenti 

attraverso, ricerche, discussioni e giochi a tema.  

La giornata tipo è così organizzata: 

 

7.30-8.30 PRE-CENTRO 

8.30-9.30 ACCOGLIENZA 

9.30-10.30 ATTIVITA’, GIOCHI O PISCINA 

10.30-11.00 MERENDA E GIOCO LIBERO 

11.00-12.00 PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ 

12.00-13.00 MENSA, FAVOLE E CANZONI. 

13.00-14.00 RIPOSO E GIOCO LIBERO 

14:00-15:30 

LABORATORIO (TEATRO, ARTE E 

MANIPOLAZIONE, BABY DANCE, 

YOGA, GIOCHI DI POTENZIAMENTO 

COGNITIVO E DI MOTRICITA’, 

INGLESE, FRANCESE, SPAZIO 

COMPITI ECC.) 

15.30-16.00 MERENDA E GIOCO LIBERO 

16.00-16.30 PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA’ 

16.30-18.00 USCITA E POST CENTRO 

 

Ogni venerdì sarà cura della Coop. Il Melograno inviarvi via mail il programma dettagliato delle attività 

della settimana e della gita.  
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Nostra prerogativa è la qualità del personale del centro estivo composto da educatori specializzati e con 

esperienza, operanti durante l’anno come educatori scolastici e in centri d’aggregazione. La qualifica e 

l’esperienza del personale permette di lavorare sulle relazioni tra bambini, di curare i processi educativi e di 

organizzare attività che non sono di mero intrattenimento. 

Oltre agli educatori di ogni squadra di bambini è presente un coordinatore interno o primo animatore. 

Il rapporto numerico educatore bambino è di un educatore ogni 20 bambini alla primaria ed ogni 15 

all’infanzia e va ulteriormente a diminuire per la presenza quotidiana del primo animatore.  

 

Periodo 

Scuola primaria e sec. 1^ grado:   

1° dal 10 al 14 giugno 

2°dal 17 al 21 giugno 

3°dal 24 al 28 giugno 

4°dal  1 al 5 luglio 

5°dal  8 al 12 luglio 

6°dal 15 al 19 luglio 

7°dal 22 al 26 luglio 

Scuola dell’infanzia:  

4°dal  1 al 5 luglio 

5°dal  8 al 12 luglio 

6°dal 15 al 19 luglio 

7°dal 22 al 26 luglio 

 

Lo spazio 

Il Centro Estivo si svolge presso l’Istituto Comprensivo di Vignate: per i bimbi della materna presso la 

scuola dell’infanzia statale, per i bimbi della scuola primaria e secondaria, presso la scuola primaria. Si 

utilizza la mensa per il pasto, lo scuolabus per le uscite ed abbiamo a disposizione gli ampi giardini 

dell’istituto comprensivo. 

 

La Mensa 
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I pasti sono serviti dalla ditta concessionaria del servizio Ristorazione, Gemeaz Elior Spa.  

Il menù estivo, approvato dalla Commissione Mensa e da ATS, è disponibile sul sito del Comune di Vignate.  

Il costo del pasto è incluso nella tariffa settimanale.  

Nei giorni in cui è prevista l’uscita viene predisposto il pranzo al sacco.  

 

Piscina 

L’attività è prevista una volta a settimana per i bimbi della scuola dell’infanzia, due volte invece per i 

frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1^ grado. La piscina che ospita i bimbi è la Piscina 

Comunale di Pioltello sita in Via Piemonte, 30 che dispone di vasche all’aperto e al chiuso per garantire 

le attività in caso di maltempo. Il Centro sarà chiuso nei giorni interessati dall’uscita in piscina. 

  

Il coordinatore pedagogico 

Oltre al coordinatore interno, o primo animatore, è presente tutte le settimane un coordinatore pedagogico al 

fine di offre un ulteriore livello di monitoraggio delle attività, garantire ottimi standard di qualità delle 

proposte educative e supervisionare il lavoro dell’équipe.  

Il Coordinatore del servizio sarà presente nella giornata di avvio del centro estivo scuola primaria lunedì 10 

giugno a partire dalle 7:30 e nella giornata di avvio centro estivo scuola infanzia lunedì 01 luglio 2017 a 

partire dalle 7:30.  

Inoltre il Coordinatore del servizio sarà presente, al centro estivo di Vignate tutti i lunedì dalle 16:30 alle 

17:30. 

 

Spazio d’ascolto genitori 

La cooperativa offre sportello piscologico rivolto ai genitori presso il centro estivo, tutte le settimane (il 

lunedì ed il venerdì) previo appuntamento. Per fissare un colloquio è possibile fare riferimento alla 

coordinatrice del servizio dott.ssa Stefania Cannalire (coordinamento27@ilmelogranonet.it). 

 

Laboratori 

Oltre alle attività standard proporremo laboratori con la presenza di operatori esterni.  

Laboratorio di Teatro: si offre ai bambini un assaggio dell’ottava arte attraverso esercizi volti a sviluppare 

la capacità di interpretare un personaggio.  

Yoga: si offre ai bambini la possibilità di sperimentare le principali posizioni Yoga avvalendosi della guida 

di un istruttrice professionale. 

Potenziamento cognitivo: i bambini avranno la possibilità di apprendere alcune tecniche di potenziamento 

cognitivo utili anche allo svolgimento dei compiti estivi ed all’ acquisizione di un miglior metodo di studio o 

apprendimento del caso dei bambini dell’infanzia.  

 

Laboratorio di lingue 
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Ogni settimana svolgeremo un’attività in inglese e una in francese avvalendoci di giochi al computer, 

musiche, letture e giochi. Riteniamo che anche in un contesto di gioco, qual è il centro estivo, possano e 

debbano rientrare momenti di apprendimento, seppure in forma ludica.  

 

 

 

Gite  

Ogni settimana svolgeremo una gita (presumibilmente il venerdì). La gita è un momento di sperimentazione 

delle proprie capacità di autonomia al di fuori di un contesto protetto come la scuola. I bambini fanno 

esperienze senza i propri genitori e si sentono più liberi ed adulti per un giorno. A seconda del numero di 

iscritti, programmeremo gite presso musei, parchi, cascine, orti, mercati e mostre. Ci recheremo entro un 

raggio di 30 km da Vignate utilizzando lo scuolabus comunale. I bambini della scuola dell’infanzia 

svolgeranno gite a piedi e di minor durata proprio in considerazione dei differenti tempi di attenzione e livelli 

di autonomia.  

  

ALCUNE REGOLE PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI 

- Per uscire dal Centro al di fuori degli orari di entrata e di uscita stabiliti sarà necessario un permesso scritto 

redatto da un genitore e attestante un motivo contingente (es. visita medica). Tale permesso andrà 

consegnato al mattino all’educatore incaricato.  

-  L’assistenza ai ragazzi sarà garantita dal momento dell’ingresso in aula fino all’uscita dalla stessa dagli 

educatori della cooperativa “Il Melograno”, incaricata dal Comune di Vignate. Il Genitore sarà 

responsabile del figlio per il tragitto cancello-aula e viceversa. Non sarà consentito ai minore di lasciare il 

Centro se non accompagnati.  

DELEGHE PER L’USCITA 

- Per l’uscita i minori verranno dati in consegna direttamente ai genitori o ad altri maggiorenni delegati per 

iscritto dai genitori stessi e muniti di documento di identità (fotocopia della quale va allegata alla consegna 

della delega firmata con il modulo di iscrizione).  

 

 

COMUNE DI VIGNATE 

Città Metropolitana di Milano 
 

 

SERVIZI DI CENTRO ESTIVO COMUNALE 

Criteri di accesso,  

punteggi per la formazione delle graduatorie 

e tariffe settimanali 
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Del. G.C. n. 22 del 05/05/2016 
 

La domanda d'iscrizione dovrà pervenire, completa di tutta la documentazione per poterla valutare, entro i 

termini stabiliti annualmente dal Responsabile del Servizio di concerto con il gestore del medesimo.  

 

Qualora l'istanza fosse incompleta di alcuni documenti (es. ISEE, autocertificazione ore lavorative 

settimanali ecc.) non verrà attribuito alcun punteggio alla voce non certificata. 

 

L'utente è responsabile della veridicità di quanto autocertificato/dichiarato e l'Amministrazione Comunale si 

riserva la facoltà di effettuare controlli. In caso di dichiarazioni mendaci l'utente verrà immediatamente 

escluso dalla graduatoria oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalla normativa.  

 

Il soggetto incaricato alla ricezione delle iscrizioni rilascerà all'utente apposita ricevuta con un numero 

identificativo della domanda (riportato successivamente in graduatoria).  

 

Le domande pervenute entro i termini prescritti saranno oggetto di valutazione e controllo   per la definizione 

delle relative graduatorie, così suddivise: 

 

 A) graduatoria utenti provenienti da Scuole dell'infanzia 

 B) graduatoria utenti provenienti da Scuole Primarie o Secondarie di I grado 

 

Ogni singola graduatoria sarà stilata secondo i seguenti criteri di ordine sociale: 

 

• Verrà data precedenza assoluta ai nuclei famigliari ed alunni residenti sul territorio comunale. Il 

minore sarà equiparato, ai fini della graduatoria e delle tariffe applicate, ai nuclei famigliari interamente 

residenti a condizione che risulti residente con almeno un genitore sul territorio vignatese; in assenza di tale 

condizione l'alunno rientrerà comunque nella graduatoria e tariffario “Soggetti non residenti”; 

 

• Punteggio per il nucleo famigliare: 

 

Stato nucleo familiare Punti 

Nucleo familiare con figlio/a disabile (sia che si tratti di figlio/a 

richiedente il centro estivo sia che si tratti di altro/a figlio/a o genitore 

con disabilità superiore al 66%) 

5 

Minore convivente con un solo genitore (causa vedovanza, separazione 

corredata da sentenza del tribunale, riconoscimento da parte di un solo 

genitore) 

2 

Per ogni ulteriore figlio (fascia 0-14 anni) 1 

 

 

 

 

 

• Punteggio per la condizione lavorativa: 

 

Condizione lavorativa Punti 

Famiglia con entrambi i genitori o unico genitore/tutore con attività 

lavorativa pari o superiore a 20 ore settimanali 
5 

Singolo genitore/tutore convivente o presenza di un genitore con attività 

lavorativa inferiore a 20 ore settimanali 
3 

Famiglia con uno o entrambi i genitori disoccupati/inoccupati 1 

 

In caso di parità di condizioni le domande saranno ulteriormente graduate sulla base dei seguenti criteri 

indicati in ordine di priorità: 
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• minore età del bambino           

• minore valore ISEE del nucleo famigliare (solo per i minori residenti a Vignate e conviventi con 

almeno un genitore)  

 

 

 

 

Ogni singola graduatoria sarà stilata secondo i seguenti criteri di ordine partecipativo: 

 

Criteri relativi alla frequenza del servizio Punti 

Iscrizione a tutte le settimane del centro estivo  10 

Iscrizione per 7 settimane del centro estivo  9 

Iscrizione per 6 settimane del centro estivo  7 

Iscrizione per 5 settimane del centro estivo  5 

Iscrizione per 4 settimane del centro estivo  4 

Iscrizione per 3 settimane del centro estivo  3 

Iscrizione per 2 settimane del centro estivo  2 

Iscrizione a 1 settimana del centro estivo  1 

 

 

I punteggi dei due ordini di criteri sono cumulabili. 

Gli utenti non residenti a Vignate o con entrambi i genitori residenti in altro comune ancorché il minore 

risulti residente sul territorio: 

 

a) saranno assoggettati ad una tariffa pari al costo intero del servizio e senza applicazione di prestazioni 

sociali agevolate (ISEE); 

 

b) potranno presentare domanda ma verranno accolti una volta esaurita la graduatoria dei residenti e in 

ordine cronologico di presentazione della domanda.  

 

Gli utenti insoluti verso il Comune di Vignate per morosità relative ai servizi usufruiti in precedenza ovvero 

asilo nido, pre-scuola, post-scuola, bus, centri estivi non verranno inseriti in graduatoria. L'eventuale 

pagamento dell'intero debito permetterà l'inserimento nella lista d'attesa ma dando la priorità alle famiglie, 

residenti e non residenti, regolari nei pagamenti. 

 

Ad iscrizione avvenuta, dovrà essere corrisposta l’intera quota di partecipazione al centro estivo, entro il 

termine prestabilito annualmente dal Responsabile del Servizio e che non dovrà essere comunque inferiore ai 

7 giorni antecedenti l’inizio dell’attività del centro; l'utente dovrà dimostrare l’avvenuto pagamento 

attraverso la presentazione di copia alla ditta aggiudicataria ed al Comune di Vignate avvertendo come, in 

difetto, non sarà dato accesso al centro stesso.  

 

In nessun caso verrà rimborsata la quota versata. 

 

Il pagamento della quota potrà essere frazionato in 2 momenti, definiti annualmente dal Responsabile del 

Settore, solo nel caso di iscrizione al servizio per un periodo pari o maggiore alle 5 settimane. 

 

L'utente dovrà far pervenire immediatamente alla ditta aggiudicataria copia dell'avvenuto pagamento, via 

mail/fax/PEC o in copia cartacea per la valutazione e approvazione di accesso/proseguimento del servizio. In 

caso contrario l'utente sarà dimesso d'ufficio. 

 

Eventuali iscritti tardivamente rispetto al termine fissato per le iscrizioni, potranno essere accolti a seguito di 

pari rinunce. In tal caso il gestore il Servizio di CRE, provvederà alla chiamata degli utenti residenti in lista 

d'attesa. La famiglia interpellata dovrà dare risposta scritta di iscrizione entro 24 ore, in assenza di conferma 
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scritta verrà depennata dalla lista d'attesa. Una volta esaurita la lista d'attesa delle famiglie residenti verranno 

interpellati gli utenti non residenti ed in ultimo gli utenti morosi che avranno saldato l'intero debito per 

servizi scolastici precedentemente utilizzati. 

 

L'esito delle graduatorie, approvate con apposito atto del Responsabile del Settore, verrà pubblicato sul sito 

del Comune e del gestore il servizio. 

 

 

Le tariffe di accesso al servizio, che tengono conto sia dei costi diretti sia di parte degli indiretti, sono così 

individuate: 

 

 

 

MINORI  RESIDENTI A VIGNATE CON ALMENO UN GENITORE CONVIVENTE 
 

Scuola dell'Infanzia 

statale o paritaria 

ISEE TARIFFA SETTIMANALE 

 Fino a € 5.000 € 60,00 

 Da € 5.000,01 a 15.000 Euro € 60,00 + 0,20%  

sulla parte eccedente 5.000,00 Euro 

 Oltre 15.000 €  € 80,00 

 

 

Scuola Primaria o 

Secondaria I grado 

ISEE TARIFFA SETTIMANALE 

 € 0 – 5.000,00 € 55,00 

 € 5000,01 a 15.000 Euro € 55,00 + 0,20%  

sulla parte eccedente 5.000,00 Euro 

 Oltre 15.000 €  € 75,00 

 

 

 

UTENTI NON RESIDENTI A VIGNATE  

E MINORI RESIDENTI A VIGNATE MA CON ENTRAMBI I GENITORI RESIDENTI IN ALTRO 

COMUNE 
 

Scuola di 

provenienza 

ISEE TARIFFA SETTIMANALE 

Infanzia statale  

o paritaria 

Tariffa non soggetta a ISEE € 90,00 

Scuola Primaria o 

Sec. I grado 

Tariffa non soggetta a ISEE € 85,00 

 

 

 

COSTI SERVIZI AGGIUNTIVI PER TUTTI GLI UTENTI 

 

Servizio  Tariffa settimanale 

Prescuola Tariffa non soggetta a ISEE € 3,00 

Postscuola Tariffa non soggetta a ISEE € 3,00 

 


