
 

 

CENTRO ESTIVO DI MELZO 2022 
 
Il servizio si svolgerà: 

- dal 20 GIUGNO al 29 LUGLIO per gli alunni della scuola primaria, presso la Scuola De Amicis; 
- dal 4 LUGLIO al 29 LUGLIO per gli alunni della scuola dell’infanzia, presso la Scuola Fratelli Cervi. 
 
L’orario del centro estivo sarà dalle ore 8.30 alle ore 16.30, con possibilità di servizio PRE dalle 7.30 alle 
8.30 al costo di 5 euro a settimana e POST dalle 16.30 alle 17.30 al costo di 5 euro a settimana.  
 
 

1. L'iscrizione dovrà AVVENIRE dal 14 al 21 maggio 2022, ESCLUSIVAMENTE ON LINE, sul sito 
www.milagro.it, indicando le settimane di frequenza. Sarà possibile effettuare l’iscrizione presso gli uffici 
della Cooperativa Milagro in via Matteotti 3 a Melzo, dal lunedì a sabato dalle 9.30 alle 12.30. 

2. Per usufruire dell’agevolazione tariffaria in base all’attestazione ISEE si dovrà obbligatoriamente 
prendere APPUNTAMENTO per l’iscrizione telefonando al numero 0295737628. 

3. Il numero dei posti disponibili per settimana è limitato in relazione alle disposizioni di rapporto numerico 
operatore/bambini. 

4. Alle famiglie dei bambini iscritti sarà successivamente consegnata la sintesi del progetto estivo 
comprendente le norme relative ai comportamenti da tenere da parte di adulti e bambini per accedere 
all'offerta estiva e i dispositivi in tema di contrasto alla diffusione Sars 19 (mascherine – triage)  
 

Nel caso in cui il numero delle domande di accesso al Centro Estivo sia superiore ai posti disponibili si 
procederà alla formazione di una graduatoria di ammissione secondo i seguenti criteri: 
a) Genitori entrambi lavoratori (o unico genitore lavoratore nella famiglia monoparentale); 
b) Minori con certificazione di disabilità o profilo di fragilità attestato dal servizio sociale; 
c) Richiesta con due o più fratelli; 
d) Data di presentazione della domanda; 
e) Comune di residenza. 
 
L'elenco dei bambini ammessi al servizio sarà pubblicato entro il 27/5/2022 sul sito internet del Comune di 
Melzo e diffuso tramite gli altri canali di comunicazione. 
 
Eventuali bambini non ammessi potranno essere inseriti a seguito della rinuncia da parte delle famiglie ed 
al conseguente ritiro del bambino dal centro estivo.  
Nel caso di disponibilità di posti, alla chiusura dei termini per le iscrizioni, potranno essere ammessi anche 
bambini residenti in altri comuni. 
 
La tariffa intera è di € 75,00 a settimana per ogni bambino, mensa e merenda incluse. 
In base all'indicatore ISEE si usufruisce delle seguenti riduzioni tariffarie: 
da € 0,00 a € 5.692,50 = retta € 22,50 a settimana 
da € 5.692,51 a € 10.867,50 = retta € 37,50 a settimana 
da € 10.867,51 a € 15.494,00 = retta a € 52,50 a settimana 
oltre € 15.494,00 o in assenza di attestazione ISEE = retta intera (€ 75,00) 
Per i non residenti è dovuta la tariffa intera. 
 
L’iscrizione sarà considerata COMPLETA e VALIDA in assenza di posizioni debitorie e a pagamento 
dell’intera quota prevista. Il pagamento potrà avvenire con il versamento dell’intera quota all’atto 
dell’iscrizione, oppure con versamento dell’acconto pari al 50% dell’importo e saldo entro e non oltre il 
5/6/2022.  
 
Il pagamento dovrà essere effettuato solo ed esclusivamente mediante sistema PagoPA collegandosi al sito: 
www.comune.melzo.mi.it, Sistema PagoPa 
Accedi al portale dei pagamenti 
Selezionare il Comune di Melzo 

http://www.milagro.it/
http://www.comune.melzo.mi.it/


 

 

Nella sezione Pagamento Spontaneo ricercare i Servizi Scolastici, compilare il format con i dati richiesti, 
nella tipologia di pagamento selezionare CENTRO ESTIVO.  
Effettuare pagamento direttamente on line oppure generando l'avviso da pagare c/o tutte le tabaccherie, 
banche o uffici postali. 


