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Carissimi Genitori,  
 
L’Amministrazione Comunale, per la prima volta quest’anno, ha promosso un questionario di 
raccolta delle esigenze delle famiglie relativamente alla gestione dei figli durante le chiusure 
scolastiche (che quest’anno interessano il periodo dal 23 dicembre al 7 gennaio). Il questionario 
ha evidenziato una significativa manifestazione di interesse (per circa 50 bambini) e circa il 
40% delle famiglie ha richiesto l’organizzazione del servizio per mezza giornata, pranzo 
compreso. 
 
Per questo motivo – in collaborazione con l’Associazione AIAS - si procede con l’attivazione del 
Centro Ricreativo Invernale “SOS Natale 2021”, il cui tema sarà “La casa di Babbo Natale”. 
Il Centro è dedicato ai bambini dai 3 ai 13 anni, si svolgerà dalle 8:30 alle 14:30 (con possibilità 
di anticipare l’ingresso alle 7:30) nelle giornate indicate nel seguito, e includerà il pranzo. 

 
Pensiamo che questa iniziativa rappresenti un supporto importante per i genitori che lavorano 
e anche un’occasione per i bambini che potranno vivere uno spazio educativo, di gioco e 
socialità, nel pieno rispetto della vigente normativa sanitaria. 

 
Le adesioni vanno inoltrate ENTRO E NON OLTRE martedì 14 dicembre 2021  

via email all’indirizzo debora.bonciani@comune.cerroallambro.mi.it,  
oppure in Comune previo appuntamento al n. 02-98204049  

 
ORARI e TARIFFE CENTRO RICREATIVO INVERNALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA 

 

 ORARIO TARIFFE RESIDENTI TARIFFE NON 
RESIDENTI 

Mezza giornata con 
pranzo 

Dalle 08.30 alle 14.30  Euro 15,00 al giorno Euro 20,00 al giorno 

 SOLO PER I RESIDENTI: 
 

2° figlio iscritto nel medesimo periodo sconto 30% 
3° figlio iscritto nel medesimo periodo sconto 50%  

 
Si darà priorità ai residenti e si terrà presente la situazione lavorativa delle famiglie, al fine di 
redigere una eventuale graduatoria dando priorità a quanti hanno veramente necessità di 
utilizzare il Centro ricreativo. 
 
 
 
 

 

 

SOS NATALE 2021 

CENTRO RICREATIVO INVERNALE 
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Il Sottoscritto ________________________________ residente in _____________________________ 

Via_______________________ Tel. _________________ email _______________________________ 

Genitore di 

1. ___________________________ nato a________________________ il _____________ 

frequentante la classe __________________ della Scuola ____________________________________  

2. ___________________________ nato a________________________ il _____________ 

frequentante la classe __________________ della Scuola ____________________________________ 

3. ___________________________ nato a________________________ il _____________ 

frequentante la classe __________________ della Scuola ____________________________________ 

Situazione lavorativa: 

Presenza di un 
solo genitore nel 
nucleo famigliare 
lavoratore o in 
smart working 

Entrambi i 
genitori 

lavorano a 
tempo pieno 

Un genitore 
lavora full e 

uno part 
time 

Entrambi i 
genitori 

lavorano part 
time 

Un genitore 
lavora in 

presenza e uno 
in smart working 

Entrambe i 
genitori 

lavorano in 
smart working 

      

4.  

Altro______________________________________________________________________________ 

Frequenza richiesta per SOS Natale: 

 

RESIDENTI NON RESIDENTI 

Mezza giornata con pranzo 
Euro 15,00 al giorno 

Mezza giornata con pranzo 
Euro 20,00 al giorno 

  

Periodo per cui si richiede l’iscrizione: 

DICEMBRE 2021 GENNAIO 2022 

23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 

          

    
Se si usufruisce del pre-scuola dalle 7:30 alle 8:30: 
 

SI NO 

  

 
 
DA RESTITUIRE COMPILATA ENTRO E NON OLTRE il 14 dicembre 2021 al seguente indirizzo di posta 

elettronica: debora.bonciani@comune.cerroallambro.mi.it, oppure in Comune  
previo appuntamento al n. 02-98204049 

 
Cerro al Lambro, _______________                   Firma: ____________________________ 


