
Informazioni sul Centro Estivo 2022: 
 
1. Il Centro Estivo è rivolto esclusivamente ai bambini che hanno frequentato 
la Scuola dell’Infanzia e le prime due classi della Scuola Primaria nell’anno 
scolastico 21/22; 
 
2. Il Centro Estivo si svolgerà presso una Scuola del Comune di Cossato, dal 4 
al 29 luglio 2022, dalle ore 7,45 alle ore 16,45. 
 
3. Le domande di iscrizione ON-LINE dovranno essere presentate dal 
19/05/2022 al 05/06/2022, sul portale J-City del Comune di Cossato. 

 
4. Servizio a numero chiuso, organizzato in ottemperanza alle disposizioni 
vigenti. In esito alle domande pervenute, verrà stilata apposita graduatoria per i 
MINORI RESIDENTI, sulla base dei criteri sotto indicati. In caso di disponibilità di 
posti verranno accolte le domande dei non residenti, prioritariamente iscritti alle 
Scuole di Cossato, utilizzando i medesimi criteri. Per la gestione delle domande 
relative ai minori disabili, verrà fatta apposita valutazione con i soggetti 
competenti finalizzata ad un inserimento mirato nel rispetto dei rapporti 
educatore/minore individuati. 

 
5. All’atto dell’iscrizione al servizio, dovranno essere indicate le settimane di 
frequenza che non potranno essere inferiori a due. La richiesta di settimane 
aggiuntive, dopo la data di scadenza delle iscrizioni, verrà di volta in volta 
valutata in base alla disponibilità di posti ancora liberi 
 
6. L’Ufficio Istruzione provvederà ad inviare comunicazione scritta di 
ammissione all’indirizzo Email indicato sul modulo di iscrizione.  
 
7. I criteri per la formazione della graduatoria ed i relativi punteggi sono: 

 
• Unico genitore (vedovo/genitore con figlio non riconosciuto/affidamento 

esclusivo): punti 6; 
• Unico genitore (vedovo/genitore con figlio non riconosciuto/affidamento 

esclusivo) lavoratore: punti 10 aggiuntivi al punto sopra; 
• Entrambi i genitori, entrambi occupati: punti 10; 
• Entrambi i genitori, con un solo genitore lavoratore: punti 5; 
• Iscrizioni per complessive 4 settimane: punti 4; 
 

In caso di parità di punteggio, si seguirà l’ordine cronologico di arrivo della 
domanda. 



Tariffe Centro Estivo: 
 

Tariffa unica Scuola Primaria e dell'Infanzia residenti  €. 55,00 

Tariffa unica Scuola Primaria e dell'Infanzia non residenti €. 75,00 

 
La quota di partecipazione comprende il servizio mensa. Non sono previste uscite 
in piscina e gite fuori territorio.  
 
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato SOLO DOPO il ricevimento 
delle fatture emesse dal Comune di Cossato; una fattura (relativa alle prime due 
settimane) sarà emessa all’atto dell’ammissione e non sarà rimborsabile; la 
seconda fattura sarà emessa entro la chiusura del centro estivo. La frequenza 
parziale della settimana di Centro Estivo non darà diritto ad alcun rimborso. 
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato tramite il nodo PagoPA 
utilizzando l’apposito AVVISO che sarà allegato alle fatture. In caso di mancato 
pagamento, l’Amministrazione Comunale potrà procedere al recupero coattivo del 
credito. 
 
 

Per fruire del servizio è necessario essere in regola con i pagamenti dei 
servizi scolastici. 


