Iscrizione Campus Invernali

Cari genitori,
Il Comune di Sesto San Giovanni con il contributo di Regione Lombardia sperimenta un Campus
Invernale per conciliare, nel periodo di chiusura dell'attività didattica, i bisogni dei tanti papà e mamme
che lavorano. Ecco tutte le info utili.

Domanda per l’iscrizione
Ogni campus ha la sua domanda d’iscrizione. Dovete compilare quella in cui volete iscrivere vostro figlio.
Potete trovare le domande:
 in comune: in portineria, all'Ufficio Diritto allo studio (6° piano)
 sul Portale del cittadino www.sestosg.net
Importante:
Criteri di accesso per l'iscrizione:
un solo genitore (nucleo monoparentale ) che lavora oppure avere entrambi i genitori che lavorano
Criteri per la formazione della graduatoria:
Se ci saranno domande in più rispetto ai posti disponibili verrà formata un graduatoria che terrà conto
dei seguenti criteri in ordine di precedenza;
nucleo monoparentale
entrambi i genitori lavoratori
n° di figli nel nucleo familiare fino ai 12 anni
settimane di iscrizione/giorni di iscrizione
Nel caso in cui nella graduatoria risultassero punteggi a pari merito si terrà conto della certificazione ISEE
in corso di validità del nucleo familiare che chiediamo di allegare alla domanda. La presentazione di
tale certificazione non è obbligatoria ma chi non dovesse presentarla andrà in coda alla graduatoria.
NB: i posti per i bambini con disabilità avranno, se necessario, una graduatoria a parte con i medesimi
criteri descritti.
Importante: Le domande di iscrizione dei residenti hanno la precedenza sui non residenti

Quando sono aperte le iscrizioni
Le iscrizioni sono aperte dal 14 novembre al 18 novembre 2016 (fino alle ore 11,00) Potete iscrivervi:
• di persona: all’ufficio Diritto allo studio, 6° piano, piazza della Resistenza, 20
 da lunedì a giovedì: dalle ore 9 alle ore 11,30 e dalle ore 15 alle ore 16
 venerdi dalle 9 alle 11,00
• via mail: in questo caso scaricate la domanda dal sito www.sestosg.net compilatela, firmatela, fate la
scansione e inviate il tutto a centriestivi@sestosg.net Vi chiediamo la cortesia di usare solo questo
indirizzo di posta elettronica perché altrimenti le domande non saranno prese in considerazione.
n.b. Ricordate che l’ordine di arrivo delle domande non conta. Rispettate però la scadenza del 18
novembre 2016 ore 11,00

Come faccio a sapere se hanno accettato la mia domanda?
Dal 30 novembre pubblicheremo sul nostro portale www.sestosg.net se siamo riusciti ad accogliere tutte
le domande. In caso contrario, troverete solo l'elenco di chi è escluso.
Potete inoltre chiedere informazioni all'Ufficio Diritto allo Studio telefonando al numero 02/2496237-278

Quanto costa
Novità: Allo scopo di andare incontro alle esigenze delle famiglie sono previste iscrizioni :
Settimanali : costo € 56
a giorni: € 14 per ciascun giorno di iscrizione

Quando e come pagare
Quando: la tariffa settimanale/i di frequenza o del/i giorno/i di frequenza sono da versare
anticipatamente entro il 7 dicembre 2016.
Importante: prima di pagare verificate se vostro figlio è stato ammesso.
Come pagare
Potete scegliere di pagare:
- con bollettino su conto corrente postale n. 14587208 intestato a: Comune di Sesto San Giovanni gestione rette refezione - Servizio tesoreria
- bonifico bancario intestato a: Comune di Sesto San Giovanni – Banca intesa Sanpaolo s.p.a. Cod. IBAN
IT55L0306920708100000300001. I correntisti di Banca Intesa che fanno il bonifico on-line devono
specificare: Bonifico Unico Europeo.
Causale
In entrambi i casi, come causale, mettete: “Iscrizione Campus Invernali, nome e cognome di vostro figlio,
campus scelto”.

Consegnare le ricevute di pagamento
Le copie delle ricevute di pagamento vanno consegnate per posta elettronica esclusivamente
all’indirizzo centriestivi@sestosg.net oppure di persona all’ufficio diritto allo studio entro il 7dicembre 2016
n.b. La scadenza dei pagamenti e la consegna delle relative ricevute vanno rispettate, in caso
contrario, vostro figlio verrà escluso dal centro senza ricevere alcuna comunicazione.

Indirizzi e aperture dei campus invernali
Scegliete dove iscrivere vostro figlio:
Campus per la scuola dell’infanzia
Tonale
Campus per la scuola primaria
Dante

indirizzo
viale Italia, 123
indirizzo
via Falck, 110

quando sono aperti
Dal 27/12 al 30/12 2016 e dal 2/1 al 5/1 2017
quando sono aperti
Dal 27/12 al 30/12 2016 e dal 2/1 al 5/1 2017

Orari
I centri sono aperti dalle 8.00 alle 18.00. Sulla domanda sono stati previsti altri orari di entrata e uscita
scegliete tra questi: entrata posticipata: ore 8,30 - Uscita anticipata ore 17,30
Per delegare un'altra persona ad andare a prendere vostro figlio, serve una richiesta scritta con allegata
la fotocopia del documento d’identità della persona delegata, anche questa va consegnata al
coordinatore del centro.
Per info scrivete a: centriestivi@sestosg.net o telefonate all’ufficio Diritto allo studio: 02.2496237/278
piazza della Resistenza, 20 6° piano Palazzo Comunale.

