
 
COMUNE DI CERRO AL LAMBRO 

 

Città Metropolitana di Milano 

UFFICIO SCOLASTICO – P.ZA ROMA 11   
 02/98204049      serv.persona2@comune.cerroallambro.mi.it      www.comune.cerroallambro.mi.it 

Carissimi Genitori, 
 

l’Amministrazione Comunale quest’anno ha promosso un questionario per raccogliere le 
esigenze delle famiglie e il 35% delle risposte chiede che il Comune organizzi i Centri Estivi con 
la stessa modalità dell’anno 2020. 
Oltre quindi all’offerta fondamentale delle Parrocchie, delle varie Associazioni Sportive e non e 
all’interessante proposta in fase di elaborazione da parte della scuola (anche se solo per specifici 
periodi), abbiamo chiesto all’Associazione AIAS di riformulare un progetto anche per l’anno in 
corso. Il tema di quest’anno è dedicato alle Olimpiadi. La proposta progettuale intende proporre 
ai bambini attività sportive e ludiche seguendo il tema sportivo richiamandosi all’evento sportivo 
che si svolgerà durante l’estate contestualmente al Centro Estivo. 

Come fatto anche gli anni scorsi, stiamo provando ad organizzare, grazie ai nostri volontari, un 
servizio di Bicibus per quanti provengono da Cerro. 
 

Le adesioni vanno inoltrate ENTRO E NON OLTRE 9 giugno 2021  

via email all’indirizzo serv.persona2@comune.cerroallambro.mi.it,  
oppure in Comune previo appuntamento al n. 02-98204049  

 
ORARI DEL CENTRO ESTIVO 2021 SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA 

 Giornata intera con 
pranzo 

Mezza giornata con 
pranzo 

Mezza giornata senza 
pranzo 

ORARIO Dalle 08.00 alle 17.00  Dalle 08.00 alle 14.00 Dalle 08.00 alle 13.00 

PERIODO  dal  14 Giugno 2021  al 06 Agosto  2021 

  

ORARI DEL CENTRO ESTIVO 2021 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Giornata intera con 
pranzo 

Mezza giornata con 
pranzo 

Mezza giornata senza 
pranzo 

ORARIO Dalle 08.00 alle 17.00  Dalle 08.00 alle 14.00 Dalle 08.00 alle 13.00 

PERIODO  dal  01 Luglio 2021  al 06 Agosto  2021 

 

POSSIBILI SCELTE E TARIFFE DEL CENTRO ESTIVO 2021 

TARIFFE PER RESIDENTI 

Giornata intera con pranzo 
Euro 80 a settimana 

Mezza giornata con pranzo 
Euro 60 a settimana 

Mezza giornata senza pranzo 
Euro 50 a settimana 

2° figlio iscritto nel medesimo periodo sconto 30% solo per i residenti 
3° figlio iscritto nel medesimo periodo sconto 50% solo per i residenti 

TARIFFE PER NON RESIDENTI 

Giornata intera con pranzo 
Euro 110 a settimana 

Mezza giornata con pranzo 
Euro 90 a settimana 

Mezza giornata senza pranzo 
Euro 80 a settimana 

 
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 i Centri Estivi. 

CENTRO ESTIVO 2021 

“SFIDE OLIMPICHE” 
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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: 

entrambi i genitori 
lavorano a tempo 

pieno 

Un genitore 
lavoratore full time 

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 il centro estivo: 

RESIDENTI 

Giornata intera con pranzo 
Euro 80 a settimana 

Mezza giornata con pranzo 
Euro 60 a settimana 

Mezza giornata senza pranzo 
Euro 50 a settimana 

   
 

NON RESIDENTI 

Giornata intera con pranzo 
Euro 110 a settimana 

Mezza giornata con pranzo 
Euro 90 a settimana 

Mezza giornata senza pranzo 
Euro 80 a settimana 

   

Periodo per cui si richiede l’iscrizione: 

GIUGNO LUGLIO AGOSTO 

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 1 

Dal 14 al 
18 

Dal 21 al 
25 

Dal 28 al 
2/7 

Dal 5 al 9 Dal 12 al 
16 

Dal 19 al 
23 

Dal 26 al 
30 

Dal 2 al 6 

        

    

Sono interessato al Bicibus da Cerro a Riozzo   
 
Potrei essere disponibile come accompagnatore volontario     
 

DA RESTITUIRE COMPILATA ENTRO E NON OLTRE il 9 giugno 2021 al seguente indirizzo di posta 
elettronica: serv.persona2@comune.cerroallambro.mi.it, oppure in Comune  

previo appuntamento al n. 02-98204049 

 
Cerro al Lambro, _______________                   Firma: ____________________________ 


