
Centri Ricreativi 
Estivi 2021

L’organizzazione è subordinata alle attuali norme Covid19 nei servizi 
scolastici/educativi e si assoggetterà alle future eventuali disposizioni 

che dovessero essere emanate

DOVE

QUANDO

ORARI

Scuola dell’Infanzia “C.Collodi” | Via C. Battisti, Muggiò 
Scuola Primaria “A. Casati” | Via I Maggio, Muggiò

Infanzia | da lunedì 5 luglio a venerdì 30 luglio 2021 
Primaria | da lunedì 14 giugno a venerdì 6 agosto 2021

Tempo pieno con ingressi e uscite contingentate 
Entrata | dalle 8:00 alle 9:00 
Uscita | dalle 16:00 alle 17:00 
Ogni gruppo di bambini entra dopo la procedura di 
triage con l’orario assegnato. Non è previsto il servizio di 
pre e/o post. 

TARIFFE

TURNI

Infanzia | dal 5 luglio al 30 luglio 2021 
Primaria | 1° turno: dal 14 al 25 giugno - 2° turno: dal 28 
giugno al 9 luglio - 3° turno: dal 12 al 23 luglio - 4° 
turno: dal 26 luglio al 6 agosto.

Infanzia | costo: 200€ - Primaria | costo: 126,50€ per turno 
Le rette sono assoggettate ad ISEE (va presentato il nuovo 
ISEE 2021).



ISCRIZIONI

L’iscrizione si potrà effettuare online dallo ore 9:00 del 
24 maggio 2021 alle ore 17:00 del 26 maggio 2021 a 
questo link: www.metacoop.org

Per info e supporto iscrizioni:  
335.5309441 (lun, mer, ven: 11-14 - mar, gio: 15-18) 
Mail: iscrizioni@metacoop.org 

Per informazioni generali: Ufficio Pubblica Istruzione 
039.2709423/467

CONTATTI

Il centro estivo è rivolto ai bambini residenti a Muggiò dai 3 ai 12 anni frequentanti le 
scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado nei termini di età 
indicati. 

Le iscrizioni saranno raccolte nelle date indicate secondo l’ordine cronologico di 
arrivo delle domande. Nel caso di raggiungimento del numero massimo di iscritti che 
potranno essere accolti sarà stilata una lista d’attesa. 

Considerata la priorità ai bambini residenti, nel caso di posti disponibili sarà possibile 
accogliere nell’ordine: 
• bambini non residenti a Muggiò frequentanti una scuola di Muggiò con uno dei due 

genitori residente a Muggiò; 
• bambini non residenti a Muggiò frequentanti una scuola di Muggiò o con uno dei 

due genitori residente a Muggiò. 

L’iscrizione s’intende accolta solo al ricevimento di una successiva mail di conferma. 
Alla conferma dovrà essere versata una caparra di 15€ per ogni bambino, 
inderogabilmente nei termini che saranno comunicati. Successivamente verrà inviata 
la comunicazione con il saldo da versare. Per rinunce e ritiri non verranno restituite le 
quote versate. 

Dopo aver ricevuto la mail di conferma sarà necessario effettuare l’iscrizione al 
servizio mensa, fissando un appuntamento all’Ufficio Refezione Scolastica 
Multiservizi Muggiò contattando il numero 039.2725444 (interno 1) dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 12. 

In caso di raggiungimento del numero massimo di posti disponibili l’iscrizione non 
potrà essere accolta e sarà collocata in lista d’attesa. Sarà cura della Segreteria 
Iscrizioni inviarvi una comunicazione in merito.

MENSA

Dalla retta è escluso il servizio mensa pari a 5€ a pasto 
(tariffa massima).

http://www.metacoop.org
mailto:iscrizioni@metacoop.org

