
DOVE

ORARI

TURNI

TARIFFE

 L’organizzazione è subordinata alle attuali norme Covid19 nei servizi
scolastici/educativi e si assoggetterà alle future eventuali disposizioni che

dovessero essere emanate

Centri Ricreativi
Estivi 2022

CENTRI ESTIVI INFANZIA
Scuola dell’Infanzia “C.Collodi” | Via C. Battisti, Muggiò
CENTRI ESTIVI PRIMARIA
Scuola Primaria “Anna Frank” | Via Monte Grappa, Muggiò

Infanzia | Entrata: 08:30 – 09:00 |1° Uscita: 16:00 – 16:30 | 2° Uscita: 
                   17:30 – 18:00 | Pre centro: 07:30 – 08:30
Primaria | Entrata: 08:30 – 09:00 |Uscita: 16:30 – 17:00 | Pre centro: 
                    07:30 – 08:30 | Post centro: 17:00 – 18:00

Infanzia |1° e 2° turno (2 settimane): € 100,00 - con pre centro: € 110,50
                 3° turno (1 settimana): € 60,00 - con pre centro: € 66,00
Primaria |1° e 2° turno (3 settimane): € 182,00 - con pre o post centro: 
                   € 204,00 - con pre e post centro: € 225,00
                   3° e 4° turno (2 settimane): € 126,50 - con pre o post centro: 
                   142,50 - con pre e post centro: € 155,50

Tutte le tariffe sono assoggettate ad ISEE (va presentato il nuovo ISEE 2022)

Infanzia |1° turno (2 settimane): da lunedì 4 luglio a venerdì 15 luglio 
                 2° turno (2 settimane): da lunedì 18 luglio a venerdì 29 luglio 
                 3° turno (1 settimana): da mercoledì 24 agosto a martedì 30 agosto
Primaria |1° turno (3 settimane) da martedì 14 giugno a venerdì 1 luglio 
                 2° turno (3 settimane): da lunedì 4 luglio a venerdì 22 luglio 
                 3° turno (2 settimane): da lunedì 25 luglio a venerdì 5 agosto  
                 4° turno (2 settimane): da mercoledì 24 agosto a martedì 6 settembre  



ISCRIZIONI

CONTATTI

MENSA

L’iscrizione si potrà effettuare online dallo ore 9:00 del 9 maggio 
2022 alle ore 17:00 dell'11 maggio 2022 a questo link:
www.metacoop.org/muggio

Per info e supporto iscrizioni:
335.5309441 (lun, mer, ven: 11-14 - mar, gio: 15-18) 
Mail: iscrizioni@metacoop.org
Per informazioni generali: Ufficio Pubblica Istruzione 
039.2709423/467

Dalla retta è escluso il servizio mensa pari a 5€ a pasto 
 (tariffa massima)

Il centro estivo è rivolto ai bambini residenti a Muggiò dai 3 ai 12 anni frequentanti le
scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado nei termini di età
indicati.

Il servizio è rivolto prioritariamente a tutti i bambini residenti nel Comune di
Muggiò. Considerata la priorità ai bambini residenti, nel caso di posti disponibili sarà
possibile accogliere nell’ordine:
1) bambini non residenti a Muggiò frequentanti una scuola di Muggiò con uno dei due
genitori residente a Muggiò;
2) bambini non residenti a Muggiò frequentanti una scuola di Muggiò o con uno dei
due genitori residente a Muggiò.

Le iscrizioni saranno raccolte esclusivamente nel periodo indicato, in base all’ordine di
arrivo delle istanze, fino ad esaurimento dei posti. Le domande eccedenti i posti
disponibili verranno poste in lista d’attesa. Alla domanda di iscrizione deve essere
allegata la ricevuta di versamento della caparra di €15,00 per ogni bambino. La
domanda è da ritenersi nulla in caso di mancato versamento della caparra richiesta e
mancato possesso dei requisiti di iscrizione dichiarati.

Dopo aver ricevuto la mail di accoglimento sarà necessario effettuare l’iscrizione al
servizio mensa, fissando un appuntamento all’Ufficio Refezione Scolastica Multiservizi
Muggiò contattando il numero 039.2725444 (interno 1) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
12.

Il servizio verrà organizzato nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza
sanitaria e potrà subire modifiche e adattamenti che si rendessero necessari per
garantirne la salvaguardia.  


