
 

TARIFFE 
N.B. L’iscrizione ai turni giugno-luglio-agosto potrà avvenire solo ed esclusivamente dalle ore 8.30 del 12 
maggio fino alle ore 23:59 del 2 giugno 2022 attraverso il portale E-CIVIS, mentre il pagamento del 
corrispettivo dovrà avvenire secondo quanto indicato successivamente alla valutazione dell’avvenuta 
iscrizione. Le rette settimanali sono comprensive di: animazione con attività ludico-ricreative, attività 
sportive, materiali, gite, piscine e servizio mensa. 
La retta di frequenza è calcolata su base settimanale, non frazionabile in giornate. 
L’importo dovrà essere pagato in un’unica soluzione al momento dell’accettazione della domanda o in 
alternativa, per chi usufruisse di più settimane nei 3 mesi, in due tranches così ripartite: 
1- pagamento del corrispettivo per le settimane di GIUGNO e LUGLIO contestuale (entro 5 gg) alla 
conferma di ammissione al servizio; 
2- per le settimane del mese di AGOSTO e SETTEMBRE i pagamenti dovranno avvenire entro il 15 di 
luglio dello stesso anno. 
Tariffa minima (in base all’ISEE): € 58,00 
Tariffa massima: € 72,00 
Quota PRE/POST orario: € 5,00 (PRE: dalle ore 7 alle ore 8.30 - POST: dalle ore 17.30 alle ore 19) 
ATTENZIONE 
Il costo del servizio di PRE e POST è da corrispondersi per intero anche in caso di frequenza parziale o di 
adesione ad un solo servizio. 
RIDUZIONI PREVISTE 
Riduzione del 5% sul totale in caso di frequenza di oltre N.3 settimane 
Riduzione del 10% in caso di frequenza contemporanea di due o più fratelli. (Si precisa che lo sconto verrà 
applicato, per le sole settimane di compresenza, unicamente sulla retta dei fratelli successivi al primo (per il 
quale pertanto dovrà essere corrisposta la tariffa intera) 
Riduzione del 20% sul totale per la frequenza di tutte le settimane, con pagamento interamente anticipato 
Tali agevolazioni non sono cumulabili tra loro 
DICHIARAZIONE ISEE 
Chi volesse l’attribuzione di tariffe agevolate deve farne richiesta presentando la dichiarazione ISEE:  
per ISEE inferiori a 10.500€ la tariffa sarà pari a € 58,00 settimanali  
per ISEE tra 10.501,00€ e 13.000,00€ la tariffa sarà ricalcolata proporzionalmente alla tariffa massima (Per il 
calcolo dell’ISEE è possibile rivolgersi a qualsiasi CAF. Si accettano solo dichiarazioni ISEE in corso di 
validità).  
TARIFFE PER I NON RESIDENTI 
Ai bambini non residenti frequentanti l’Istituto Comprensivo di Assago viene applicata la seguente retta 
unica settimanale: € 110,00 
L’iscrizione dei bambini non residenti sarà confermata solo dopo aver soddisfatto le richieste dei residenti- 
Il pagamento dovrà essere effettuato a conferma dell’iscrizione quando il portale E-CIVIS invierà la relativa 
notifica. 

RIMBORSI 
Il rimborso del 50% della tariffa settimanale versata è previsto per i seguenti casi: 
• in caso di assenza dell’utente per un’intera settimana con certificazione medica 
• in caso di perdita del lavoro di uno dei genitori comprovata da documentazione 
Non verranno prese in considerazione richieste di rimborso per frazioni di periodo settimanale. La richiesta 
di rimborso ed il certificato medico, che dovrà specificare il periodo di malattia, dovranno essere inviati 
all’Ufficio Istruzione, alla mail: istruzione@comune.assago.mi.it 
Il rimborso per malattia dovrà essere richiesto alla fine delle attività dei Centri Estivi. 

Si invita a prendere visione, sul sito del Comune, del REGOLAMENTO relativo all’accesso del servizio.

CARTA DEI SERVIZI 

CENTRO ESTIVO 2022 
7.00 - 8.30 PRE-CENTRO - ACCOGLIENZA 
8.30 - 9.00 INGRESSO ORDINARIO 
9.00 - 10.30 ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA 
10.30 - 11.00 BREAK 
11.00 - 12.30 PRESEGUIMENTO ATTIVITÀ 
12.30 - 13.30 PRANZO 
13.30 - 14.30	 RELAX, SPAZIO COMPITI (a richiesta)

14.30 - 16.30 ATTIVITÀ POMERIDIANE 
16.30 - 17.30 USCITA DAL CENTRO 
17.30 - 19.00 POST-CENTRO

RIUNIONE DI PRESENTAZIONE 
Mercoledì 4 maggio alle ore 18.00 

Online al seguente link: 
h"ps://meet.google.com/zvk-mofx-pie

assago@centroestivo.info 

800 694 953
Per informazioni



Un centro estivo con gli indiani! L’idea di base del Centro Estivo 2022 si è 
concretizzata in questo progetto perché riteniamo che molti bambini, soprattutto in 
questo periodo di RI-PARTENZA (RE-START), abbiano sognato di cavalcare nel 
vento all’inseguimento del bisonte e di dormire sotto la luna del tipì e perché la 
cultura degli indiani è indubbiamente molto profonda. C’è un continuo richiamo a 
pochi ma fondamentali valori che vedono sempre “l’uomo” come parte di 
tutto, che comprende ogni essere animato e inanimato. In questo modo 
l’uomo non si pone nell’atteggiamento del padrone delle cose, né in quello 
di chi vuole essere autonomo perché basta a se stesso: il pellerossa vive in 
armonia con la natura, in stretta dipendenza con gli altri membri della sua 
comunità proprio come i nostri ragazzi vivranno l’avventura estiva. 
Crediamo che questi valori possano essere proposti anche ai bambini e 
ai ragazzi: per loro sarà indubbiamente un’avventura scoprire questa 
affascinante civiltà che li porterà anche a riflettere sul loro rapporto con la 
natura, sul valore delle cose, sull’importanza della famiglia e dello stare (tornare) 
insieme ad altri coetanei. Conoscere una civiltà è sempre un’esperienza esaltante! 
porsi a contatto con l’altro, con il diverso, aiuta a crescere nella capacità di ascolto e di 
dialogo e rende più consapevoli e critici anche nei confronti della propria realtà. 
Incontrare gli indiani è pertanto un’occasione per scoprire un popolo lontano, per imparare semplici e veri 
valori, per costruire, al di là di ogni tipologia di confine, delle profonde amicizie. I ragazzi saranno 
accompagnati nella loro avventura estiva da piccoli amici indiani di FANTASIA. Sono bambini che hanno 
circa la stessa età di quelli che partecipano al Centro Estivo di Assago, hanno gli stessi desideri, vivono 
esperienza di crescita simili. Solo appartengono ad altre culture, perché ognuno di loro fa parte di una tribù 
con un territorio provenienza, con usi e abitudini, con tradizioni anche molto diverse rispetto agli altri e 
anche loro faticano a comprendersi. Ogni settimana questi piccoli amici indiani (con la voce degli animatori) 
racconteranno qualcosa di particolarmente coinvolgente.  

LE GITE *
16 GIUGNO: VOLANDIA - Somma Lombardo (VA) 
23 GIUGNO: SPORT-DAY OLIMPIA - Gambolò (PV) 
30 GIUGNO: PISCINA LE VALLI - Battuda (PV) 
7 LUGLIO: ADVENTURE PARK -  Salice Terme (PV) 
14 LUGLIO: SPIAGGIA SOLARO - Varazze (SV) 
21 LUGLIO: LEOLANDIA - Capriate (BG) 
28 LUGLIO: INDIAN VILLAGE - Abbiategrasso (MI) 
4 AGOSTO: AQUATICA - Milano 
11 AGOSTO: MUSEO DEL CINEMA - Torino 
1 SETTEMBRE: GARDALAND - Castelnuovo d. G (VR) 
8 SETTEMBRE: SPORT-DAY FORUM - Assago (MI) 

GLI EVENTI
- CINEMA SOTTO LE STELLE 
- SPECIALISTI SPORTIVI AL CENTRO 
- MASCOTTE DEL CENTRO 
- CENTRO ESTIVO BY NIGHT 
- CANTASTORIE 
- LUNA PARK GONFIABILE 
- GONFIABILI ACQUATICI 
- PROGETTO “ANDIAMO IN VACANZA” per 

bambini di età compresa tra 8 12 anni.

1 SETTIMANA 13 -17 GIUGNO Centro Estivo Primaria

2 SETTIMANA 20 - 24 GIUGNO Centro Estivo Primaria

3 SETTIMANA 27 GIUGNO - 1 LUGLIO Centro Estivo Primaria

4 SETTIMANA 4 - 8 LUGLIO Centro Estivo Primaria e Infanzia

5 SETTIMANA 11 - 15 LUGLIO Centro Estivo Primaria e Infanzia

6 SETTIMANA 18 - 22 LUGLIO Centro Estivo Primaria e Infanzia

7 SETTIMANA 25 -29 LUGLIO Centro Estivo Primaria e Infanzia

8 SETTIMANA 1 - 5 AGOSTO Centro Estivo Primaria e Infanzia

9 SETTIMANA 8 - 12 AGOSTO Centro Estivo Primaria e Infanzia

10 SETTIMANA 29 AGOSTO - 2 SETTEMBRE Centro Estivo Primaria e Infanzia

11 SETTIMANA 5 - 9 SETTEMBRE Centro Estivo Primaria *

PERIODO DI ATTIVITÀ

SETTIMANA TIPO

* la settimana, per la Sc. dell’Infanzia, verrà attivata con un minimo di 10 iscritti

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDI VENERDÌ

Welcome Show 
Mascotte al 

Centro Estivo 
Tonei sportivi

Piscina ℅  
Impianto di 

Corsico 
(via Tornaghi)

Specialisti al 
Centro Estivo 
con attività 
tematiche

Gita come da 
calendario *

Evento al 
Centro Estivo  
Finali tornei e 
premiazioni

ISCRIZIONE E PAGAMENTI
La domanda di iscrizione per tutti i turni di giugno, luglio, agosto e settembre dovrà essere 
predisposta accedendo al portale E-CIVIS (https://assago.ecivis.it/ECivisWEB/) allegando 
l’eventuale dichiarazione ISEE ed eventuali certificati per diete speciali. 
Il pagamento delle relative iscrizioni alle settimane indicate verrà calcolato direttamente dal 
portale E-CIVIS (stesso portale utilizzato durante l’anno scolastico per le iscrizioni ai servizi) 
che assegnerà ad ogni utenza la cifra dovuta e i termini di pagamento. Il pagamento potrà 
essere effettuato tramite bonifico bancario, carte di credito o tramite QR code (generato dal 
portale) presso le ricevitorie autorizzate.
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