
Scuola Dell’Infanzia A. e C. Catelli 
Via Umberto I°, 66 

22075 Lurate Caccivio (Como) 
Tel: 031 490088 

P.I. 00649950136 
e-mail: scuolacatellilurate@gmail.com 

 

CENTRO ESTIVO 2020 
A CONTATTO…CON LA NATURA E CON GLI ALTRI! 

 
L’iscrizione al Centro Estivo 2020 è aperta a tutti i bambini nati tra il 01/01/2014 ed il 30/04/2017, ovunque 
residenti. L’attivazione del centro estivo sarà vincolata al raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti e sarà fissato un numero massimo di 40 partecipanti in maniera tale da poter gestire in 
sicurezza le attività proposte in questa fase di emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite e-mail all’indirizzo scuolacatellilurate@gmail.com, allegando il 
modulo d’iscrizione sottoscritto da almeno un genitore. Saranno accolte in via preferenziale le richieste 
pervenute dalle famiglie i cui figli sono stati scritti alla nostra scuola nell’anno scolastico 2019/2020. 
 
Sul sito http://www.scuolacatellilurate.it/i-servizi/centro-estivo/ potrete consultare le linee guida 
pubblicate dal Dipartimento per le politiche della famiglia e le altre previsioni normative che la scuola 
rispetterà nell’organizzazione del centro estivo di cui elenchiamo estrema sintesi: 

− rapporto numerico 1 adulto per ogni 5 bambini e un adulto per ogni bambino con disabilità 
− suddivisione in gruppi che rimangano stabili nel tempo, anche con riferimento all’operatore 
− accesso alla struttura con orari scaglionati a seconda dei gruppi 
− procedura di accoglienza che prevede la misurazione della temperatura e domande 

all’accompagnatore circa lo stato di salute del bambino 
− impossibilità per l’adulto di accedere alla struttura 
− preferenza per l’attività in ambienti esterni 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 
Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a ____________________ il __________e residente a _________________________________ 

in via ___________________________________________________________ n. _______________ 

email______________________________________ telefono________________________________ 

 
chiedo di poter iscrivere mio figlio/a 

 
(nome e cognome del bambino/a)_________________________________________________________ 
 
In caso di domande ricevute per bambini non iscritti alla nostra scuola, il persona scolastico ricontatterà il 
genitore per richiedere ulteriori dati anagrafici della famiglia, indagare sulla presenza di disabilità certificate 
ed intolleranze alimentari e possibilmente fissare un appuntamento conoscitivo con la famiglia. 
 
 

Firma del genitore _________________________ 
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per i periodi e le fasce orarie indicate 

(crociare la casella in corrispondenza della settimana e della fascia oraria richiesta) 
 

Periodo 
/ fascia oraria 

Giornata intera 
(08:30/09:00 – 
15:30/16:00) 

Solo mattina 
Senza pranzo 

(08:30 – 11:30) 

Solo mattina 
Con pranzo 

(08:45 – 12:45) 

Solo pomeriggio 
 

(13:00 – 16:00) 
Settimana 1 

15/19 giugno     

Settimana 2 
22/26 giugno     

Settimana 3 
29/03 luglio     

Settimana 4 
06/10 luglio     

Settimana 5 
13/17 luglio     

Settimana 6 
20/24 luglio     

Settimana 7 
27/31 luglio     

 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
A parziale copertura dei maggiori costi derivanti dallo stringente rapporto numerico adulti/bambini e da 
quelli relativi al rispetto dei principi generali in materia d’igiene e pulizia, il consiglio di amministrazione 
della scuola ha deliberato di richiedere un contributo alle famiglie di: 

− € 160,00 a settimana comprensivo della quota pasto, per la “giornata intera” 
− € 140,00 a settimana comprensivo della quota pasto, per la fascia “solo mattina con pranzo” 
− € 120,00 a settimana per le fasce “solo mattina senza pranzo” e “solo pomeriggio” 

 
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario all’IBAN IT18V0311151480000000007064 indicando 
cortesemente nella causale cognome/nome del bambino e settimane di riferimento.  
Le settimane dovranno essere saldate in via anticipata. 
 
Facciamo presente alle famiglie che l’art. 72 del DL 34/2020 ha introdotto la possibilità di utilizzare il bonus 
baby sitter (aumentato fino ad € 1.200 per nucleo famigliare) per il pagamento dei centri estivi, senza 
alcuna limitazione legata all’ISEE. Il linea generale una famiglia può averne diritto in caso di entrambi 
genitori lavoratori (sia dipendenti che autonomi) e nel caso non sia già stato richiesto l’alternativo congedo 
parentale straordinario di cui agli art. 23 c.1 e 25 c.1 del decreto Cura Italia. Pubblichiamo sul nostro sito 
anche il relativo messaggio INPS che elenca esaurientemente le condizioni di spettanza e le modalità di 
richiesta. 
Al momento della domanda dovrà essere indicata come ragione sociale “Scuola dell’infanzia Angelo e 
Carolina Catelli”, codice fiscale e partiva IVA 00649950136 e codice identificativo “LB2”. 
 
Teniamo a precisare che il maggior contributo richiesto rispetto ad altri centri estivi organizzati da altri 
gestori è dovuto al fatto che noi ospitiamo esclusivamente bambini in età di scuola dell’infanzia per cui 
sono in vigore più stringenti rapporti numerici adulti/bambini. Inoltre al personale specificamente 
qualificato viene applicato un contratto collettivo nazionale del lavoro.  
 

Firma del genitore _________________________ 



ORGANIZZAZIONE E CONTATTI 
 

La scuola, dopo avere ricevuto le domande d’iscrizione ed organizzato i gruppi in maniera tale da garantire 
la stabilità nel tempo tra operatori e bambini, ricontatterà la famiglia per dare riscontro del favorevole 
accoglimento della domanda di iscrizione, fornendo uno specifico orario per l’ingresso del bambino e 
allegando ulteriore modulistica che dovrà necessariamente essere sottoscritta dalla famiglia prima 
dell’avvio del centro estivo. 
 
Per qualsiasi domanda o richiesta di chiarimento è possibile prendere contatto con la coordinatrice Elena 
Frigerio: 

• Per mail all’indirizzo scuolacatellilurate@gmail.com 
• Per telefono allo 031490088 nella giornata di mercoledì 

 
 
Spazio per eventuali segnalazioni da parte della famiglia: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 

Firma del genitore _________________________ 
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