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REGOLAMENTO DI ACCESSO AL SERVIZIO  

 CENTRO ESTIVO di PESCHIERA BORROMEO – 2022 

 
 

 La possibilità di iscrizione è riservata alle famiglie residenti nel Comune di Peschiera Borromeo, 

con possibilità di iscrizione anche alle famiglie non residenti. 

 È necessario presentare certificato per eventuali diete e allergie e modulo per eventuale 

somministrazione.  

 Per le famiglie non residenti, non sono previste agevolazioni tariffarie.  

 Le rette dovranno essere versate al momento stesso dell’iscrizione della settimana di fruizione, 

e saranno rimborsabili per gravi e documentate motivazioni sanitarie. 

 Una volta completata la procedura d’iscrizione, sarà richiesta la corresponsione della tariffa 

settimanale per ciascuna delle settimane di Centro Estivo selezionate in fase d’acquisto. 

 Non è possibile fare richiesta di disdetta una volta acquistato il servizio 

 L’accesso al Centro estivo non sarà consentito a coloro che non hanno perfezionato per tempo 

la propria posizione.  

 Le iscrizioni vanno effettuate entro e non oltre 8 giorni prima della settimana di frequentazione.  

 Le famiglie potranno avere una riduzione del 40% della quota sul secondo figlio e del 60% sul terzo 

figlio. 

 In fase di iscrizione è necessario assicurarsi che entrambi i genitori siano registrati nella parte 

anagrafica della piattaforma (fatta eccezione per le famiglie monogenitoriali).  

Le persone delegate al ritiro dei bambini devono essere maggiorenni, e devono essere 

regolarmente registrate nella parte anagrafica della piattaforma. 

 L’accesso al Centro Estivo della Scuola dell’Infanzia è garantito per i bambini che abbiano già 

frequentato il primo anno di Scuola dell’infanzia.  

 I bambini “remigini”, che cominceranno a frequentare la Scuola Primaria nell’Anno Scolastico 

2022-23, potranno accedere al Centro Estivo della Scuola Primaria nelle settimane di settembre. 

 L’accesso al Centro Estivo della Scuola Primaria è riservato ai bambini che abbiano già 

frequentato il primo anno di Scuola Primaria. 

Per assistenza relativa alle Iscrizioni scrivere a federico.piccini@spazioapertoservizi.org 

Per comunicazioni o richieste relative all’organizzazione ed alla gestione del Centro Estivo, 

scrivere a debora.negri@spazioapertoservizi.org 

 

Data ___________________ 

Firma genitore 1 _________________________________________________ 

Firma genitore 2 _________________________________________________ 
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