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CENTRO RICREATIVO ESTIVO ANNO 2019 

 

CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO 

 
Il Comune di Truccazzano organizza per i bambini delle Scuole dell’Infanzia e della classe 1^ delle Scuole 

Primarie, il Centro Ricreativo Estivo che si terrà presso la Scuola dell’Infanzia “Don Cornelio Cossu” di 
Albignano – Via Pio XII.  
Il C.R.E. propone iniziative a carattere ricreativo e di animazione con l’obiettivo di offrire ai bambini della 

scuola dell’infanzia e primaria una molteplicità di occasioni di crescita educativa anche durante il 

periodo estivo, rispondendo così alle esigenze delle famiglie impegnate in attività lavorative. 

 
1. IL PERSONALE 
Il personale sarà costituito da educatori professionali della Cooperativa Melograno. 

 
2. PERIODO ED ORARI 
Il CRE sarà aperto da lunedì 01 Luglio a Venerdì 30 Agosto 2019 (con interruzione nel periodo 12/16 
agosto) per un totale di 8 settimane (N.B. VERRANNO ATTIVATE SOLO LE SETTIMANE NELLE QUALI SI 
RAGGIUNGE UN NUMERO MINIMO DI 15 ISCRITTI). 
 

Gli orari di apertura saranno i seguenti: 

Entrata: dalle ore 8,00 alle ore 9,00 

Uscita:  dalle ore 16,30 alle ore 17,00 

  

 Per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa l’uscita dalla scuola è prevista alle ore 12,00  

(obbligatoria la presenza di un adulto) con rientro alle ore 13.30 (non viene fornito il servizio trasporto). 

Il genitore, previo accordo con gli educatori, avrà la facoltà di ritirare il proprio figlio alle ore 13,30, dopo 

il pasto, questo non comporterà alcuna riduzione della quota settimanale. 

Senza una preventiva autorizzazione firmata dai genitori, il Personale responsabile del servizio non potrà 

affidare gli utenti a minori o ad estranei alla famiglia di riferimento. 

      Il servizio mensa è garantito solo ed esclusivamente agli alunni che ne hanno fatto richiesta al 
momento dell’iscrizione al centro stesso.  

  
3. COSTI: 
Costo settimanale residenti  Truccazzano e Comuni UCL “Adda Martesana”   € 45,00=  

Costo settimanale NON residenti  Truccazzano ne Comuni UCL “Adda Martesana € 60,00=  

Le quote non comprendono il servizio refezione 

Le famiglie che iscriveranno più di un figlio avranno, per il figlio più piccolo, una riduzione di € 10,00 la 

settimana. 

 
Costo pasto € 4,38 al giorno con ricarica settimanale di € 21,90 presso Ufficio Istruzione/Edicola Radaelli 

Truccazzano.  

 

4. PAGAMENTI: 

Il pagamento è dovuto per l’intero periodo indicato nel modulo di iscrizione ed andrà effettuato al 

momento della conferma da parte dell’Ufficio dell’effettiva attuazione del C.R.E.  
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Il pagamento può essere effettuato: 

• mediante bonifico bancario IBAN IT 36 D 08453 33200 000000193909 Banca di Credito 
Cooperativo di Carugate e Inzago – filiale di Trecella indicando come beneficiario: Unione di 
Comuni Lombarda Adda Martesana 

• mediante pagamento POS presso l’Ufficio Istruzione 
 
Nel caso di imprevisti e di impossibilità a frequentare il Centro, come prenotato all’atto dell’iscrizione, 
all’utente verrà rimborsato il 50% della quota. 
 
5. ISCRIZIONI 
Il modulo di iscrizione con il  “Calendario delle Settimane” dovrà essere compilato in tutte le sue parti e 

riconsegnato all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Truccazzano dal 15 aprile al 15 maggio 2019.  
 
6. SERVIZIO TRASPORTO 
E’ previsto il servizio trasporto da Albignano/Cavaione/Corneliano per e dalla Scuola Infanzia di 

Truccazzano senza costi aggiuntivi per gli utenti. Gli orari verranno forniti al momento della conferma da 

parte dell’Ufficio dell’effettiva attuazione del C.R.E.  

 
7. CRITERI E PRIORITÀ PER L’ACCESSO 
In caso di superamento della capienza prevista verranno seguiti i seguenti criteri di priorità: 

- Residenza nel Comune di Truccazzano o in uno dei Comuni dell’UCL “Adda Martesana (Bellinzago 

Lombardo-Liscate e Pozzuolo Martesana)  

- Situazione lavorativa dei genitori 

- Età del minore (in ordine di età dal più piccolo al più grande). 

Verranno accolte le domande di iscrizione anche a servizio avviato fino alla copertura della capienza 

prevista. 

 
8. INSERIMENTO BAMBINI CON DISABILITA’  
Il Servizio Sociale valuterà con la famiglia e l’equipe pedagogica il progetto di inserimento del minore 

con disabilità.  Le misure inclusive del presente articolo saranno predisposte esclusivamente per minori 

residenti a Truccazzano. 

 
9. SOMMINISTRAZIONE FARMACI SALVAVITA DI PRIMO INTERVENTO 
L’eventuale necessità di utilizzo di farmaci salvavita da parte del minore va comunicato al momento 

dell’iscrizione e supportata da idonea documentazione medica. 

 

 
 


