
 

 

Centro Estivo 2022 

Big Bang Un’estate Cosmica 
Comune di San Donato Milanese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria: 
Dal 13 Giugno al 1 Luglio 2022 

Spazio delle Comunità/Colibrì Via Unica Bolgiano 2 
 

Dal 4 Luglio al 12 Agosto e 

Dal 22 Agosto al 9 Settembre 

Scuola Primaria Mazzini Via Kennedy 15 

Scuola dell’Infanzia:  
Dal 4  Luglio al 12 Agosto e 

Dal 22 Agosto al 26 Agosto 

Scuola Infanzia Rodari Via Moro 25 

LA POSSIBILITÀ DI ISCRIZIONE È RISERVATA ALLE FAMIGLIE 

 RESIDENTI A SAN DONATO 

 CON ENTRAMBI I GENITORI LAVORATORI 
FINO AD ESAURIMENTO POSTI 

Le famiglie che non rispondono ai requisiti possono inviare una mail con richiesta di 

iscrizione ad estateSDM@spazioapertoserivizi.org per essere inserite in lista d’attesa. 

L’eventuale conferma di accettazione della richiesta perverrà entro venerdì 3 giugno. 

Orari di apertura 
dalle 7: 30 alle 18:00 
Ingresso dalle 7:30 alle 9:00  
Uscita dalle 16:00 alle 18:00 

Costi settimanali (pasti, gite e piscine inclusi) 

Residenti    109,50 euro  riduzioni presentando 
attestazione Isee 2022 con  indice compreso  
tra i 5 e i 25 mila € 

 

Iscrizioni ONLINE da lunedì 16 a venerdì 27 maggio 

sulla nuova piattaforma 
sasognigiornoconte.spazioapertoservizi.org 

Contatti: 
Per le iscrizioni 
federico.piccini@spazioapertoservizi.org 

Per l’organizzazione 
estateSDM@spazioapertoservizi.org 

 

 

          
 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE 
LUNEDÌ 16 MAGGIO ALLE 18.30 

Spazio delle Comunità  
Via Unica Bolgiano 2 
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REGOLAMENTO DI ACCESSO AL SERVIZIO 

CENTRO ESTIVO di SAN DONATO MILANESE - 2022 

 La possibilità di iscrizione è riservata alle famiglie residenti nel Comune di San 

Donato M.se, con entrambi i genitori lavoratori e fino ad esaurimento posti nel 

primo periodo di apertura delle iscrizioni (dal 16 al 27 maggio). 

Sarà verificata la veridicità delle informazioni dichiarate in fase di iscrizione. 

 Le famiglie che non corrispondono ai requisiti richiesti, potranno inviare una mail a 

estateSDM@spazioapertoservizi.org per essere inserite in lista d’attesa, e 

potranno ricevere risposta sulla possibilità di inserimento entro venerdì 3 giugno (le 

richieste saranno valutate in ordine cronologico). 

 È possibile richiedere nuova iscrizione nel corso di tutta l’estate, compatibilmente 

con la disponibilità di posti, con un anticipo minimo di 15 giorni sulla settimana che 

si intende acquistare, inviando una mail a estateSDM@spazioapertoservizi.org 

 La nuova piattaforma prevede il pagamento anticipato. Fino a che non sarà 

corrisposta la tariffa settimanale, l’iscrizione non sarà valida. 

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

non saranno rimborsabili se non per gravi e documentate motivazioni sanitarie. 

 Le famiglie potranno avere una riduzione del 30% della quota in caso di 

documentata impossibilità del fruitore a consumare il pasto c/o la refezione del 

centro. 

 È previsto il ricalcolo della tariffa ad personam per tutte le famiglie residenti nel 

Comune di San Donato M.se che presenteranno certificazione Isee 2022, con soglia 

massima di 25.000 €.  

 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; la possibilità di iscrizione è estesa 

ai bambini e le bambine che abbiano frequentato il primo anno di scuola 

Secondaria di primo grado (non oltre). 

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 estateSDM@spazioapertoservizi.org 


