COMUNE di CONCOREZZO
Provincia di Monza e della Brianza
TEL.039/62.00.1 FAX 039/60.40.833 C.F. 03032720157 P.I. 00741200968

AI SIGNORI GENITORI
ALUNNI SCUOLE DELL’INFANZIA
di CONCOREZZO
LORO SEDI
OGGETTO: CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA - ANNO 2021
L’Amministrazione Comunale di Concorezzo intende organizzare un centro estivo
dal 5 luglio 2021 al 30 luglio 2021 riservato a tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia.
Le attività del centro estivo si svolgeranno presso la scuola dell’infanzia di via
XXV Aprile.
Il Centro funzionerà da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Per l’iscrizione al Centro Estivo, le famiglie interessate dovranno compilare la
relativa modulistica (disponibile sul sito del Comune oppure inviando mail all’Ufficio
Scuola istruzione@comune.concorezzo.mb.it o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico
urp@comune.concorezzo.mb.it,)
ALLEGANDO ANCHE L’INFORMATIVA SUL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, DEBITAMENTE FIRMATA.
Il modulo di iscrizione debitamente compilato e la nota informativa sul trattamento dei
dati personali, nonché la ricevuta di pagamento dell’iscrizione dovrà essere inviata
via mail a : urp@comune.concorezzo.mb.it entro e non oltre il 12 giugno
2021.
I posti disponibili sono 50 per ogni quindicina del mese di luglio 2021.
Gli stessi verranno coperti tenendo conto dell’ ordine di arrivo delle
iscrizioni. Esauriti i posti disponibili verranno accettate SOLO iscrizioni con
riserva, che, in ordine di arrivo, verranno tenute in considerazione nel caso di
disdette, ritiri o rinunce. Per queste ultime domande di iscrizione il
pagamento dovrà essere effettuato solo e quando sarà sciolta la riserva da
parte dell’Ufficio Pubblica Istruzione.

La quota di partecipazione è fissata in € 150,00 per ogni quindicina o per un
periodo inferiore il cui pagamento, dovrà avvenire contestualmente all’atto
dell’iscrizione.
Il pagamento potrà essere effettuato:
• Tramite bonifico bancario IBAN IT36B0503432980000000003820
specificando nome e cognome dell’utente e la causale.
• Tramite c/c postale n. 36542207 intestato a Comune di Concorezzo
servizio tesoreria specificando la causale, nome e cognome dell’utente.

Ufficio Pubblica Istruzione – P.zza della Pace, 2 - 20863 CONCOREZZO Tel. 039/62.800.449-432
e-mail : istruzione@comune.concorezzo.mb.it
www.comune.concorezzo.mb.it

In caso di mancata frequenza non è previsto alcun rimborso della quota versata,
salvo ed unicamente per malattia certificata dal medico, della durata di almeno 10
giorni scolastici.
Alla predetta somma va aggiunto il costo giornaliero del buono pasto il cui
pagamento, per i frequentanti le scuole di Concorezzo dovrà essere effettuato secondo
le consuete modalità della refezione scolastica, mediante versamento preventivo.
Per i frequentanti altre scuole: mediante versamento preventivo presso i
punti POS autorizzati utilizzando le credenziali che dovranno essere richieste allo
sportello del gestore del servizio di ristorazione (ditta SERCAR), inviando mail a
mensaconcorezzo@sercar.it
Il progetto delle attività e il programma settimanale di massima così come
predisposto dalle insegnanti, nonché la modulistica per l’iscrizione, sono disponibili
presso l’Ufficio Scuola e sono pubblicati sul sito del Comune di Concorezzo.
Distinti saluti

LA RESPONSABILE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Rossana Beretta
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