
 

 

 

 

Per l’estate 2020, sono stati pensati servizi articolati e differenziati per i nostri bimbi e ragazzi. Presso gli oratori, per le 

fasce tra i 6 ed i 14 anni, sarà possibile fruire di servizi a fasce orarie su alcuni giorni settimanali, con partecipazione a 

corsi ed attività ludico-ricreative, come meglio descritte nel materiale informativo che è in distribuzione presso le 

Parrocchie.  

EstiviAmo 2020 
Per chi volesse fruire di servizi settimanali, a tempo pieno o part-time pomeridiano, si propone EstiviAmo 2020, 

promosso dal Comune di Magnago, gestito dal Consorzio Unison e supervisionato dal Comune di Magnago e da Azienda 

Sociale Castano Primo. Il servizio sarà organizzato nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali di sicurezza 

sanitaria per la prevenzione da covid-19, per il periodo dal 29 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, tra le ore 

8:30/9:00 e le ore 16:30/17:00, con possibilità di fascia part-time pomeridiana tra le ore 13:30/14:00 e le 16:30/17:00, 

come segue: 

 Per coloro che hanno frequentato l’a.s. 19/20 presso la s. dell’infanzia (3-6 ANNI), sarà  organizzato  – 

 sino ad  un massimo di 15 iscritti - presso la S. dell’Infanzia comunale C. Radice di  via  Asilo 9 e 

 pagato al  Comune al costo full-time settimanale di € 100,00 (pasto giornaliero  escluso). PER IL 

 SERVIZIO ORGANIZZATO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE  DI  BIENATE, LE 

 INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI PRESSO LA SCUOLA STESSA.  

 Per coloro che hanno frequentato l’a.s. 19/20 presso la s. primaria (7-10 ANNI), sarà organizzato – sino ad 

un massimo di 70 iscritti - presso la s. primaria di Magnago e pagato al Comune al costo part-time 

pomeridiano settimanale di € 55,00 e full-time settimanale di € 85,00 (pasto giornaliero escluso) 

 Per coloro che hanno frequentato l’a.s. 19/20 presso la s. secondaria di primo grado (11-14 ANNI), sarà 

organizzato – sino ad un massimo di 50 iscritti - presso la s. primaria di Bienate e pagato al Comune al 

costo part-time pomeridiano settimanale di € 55,00 e full-time settimanale di € 85,00 (pasto giornaliero 

escluso) 

Per i servizi comunali, si ricorda che il servizio a tempo pieno prevede il momento del pranzo al costo giornaliero di € 

5,00  (nel costo del servizio settimanale, a tempo pieno e/o part time, è invece compresa la merenda). 

Ingresso ed uscite saranno contingentate e scaglionate. 

Secondo quanto disciplinato nella G.C. 57/2020, in caso di numeri eccedenti i posti disponibili, sarà nel rigoroso ordine 

riservata priorità ai bambini/ragazzi di famiglie residenti a Magnago, per gli iscritti alla fascia “ex-scuola infanzia” essere 

già frequentante la s. dell’infanzia comunale C. Radice, bambini/ragazzi portatori di diverse abilità (da documentare 

mediante verbale invalidità o diagnosi funzionale), genitori entrambi lavoratori o nuclei mono-parentali con unico 

genitore lavoratore (da documentare mediante certificazione del datore di lavoro/autocertificazione in caso di liberi 

professionisti), iscrizioni full-time per 5 settimane, comprovate esigenze di “fragilità” documentate – determinanti la 

necessità di momenti socializzanti, data di presentazione della domanda di iscrizione. 

… correte i posti sono limitati !!! 
 

Iscrizioni entro il 22 giugno all’URP del Comune, all’indirizzo: info@comune.magnago.mi.it o via pec all’indirizzo: 

info@pec.comune.magnago.mi.it  
 

IL PAGAMENTO SARA’ INTEGRALMENTE ANTICIPATO PER TUTTO IL PERIODO DI ISCRIZIONE 
 

Per la fascia di età tra i 14 ed i 17 anni saranno proposte attività a progetto (teatro, scenografia, etc. ) a cura di 

Cooperativa Sociale Albatros e Promos Società Cooperativa, per info: 0331/659981 


