
 
 

 

Centro Estivo 2022 

Big Bang Un’estate Cosmica 
Comune di Desio 

 

 

 

 

Costi (pasto incluso): 

TARIFFA 

SETTIMANALE 
ISEE 

MODULO A 

8.30/16.30 

MODULO B 

7.30/16.30 

MODULO C 

8.30/18.00 

MODULO D 

7.30/18.00 
  

TARIFFA C fino a € 15.000 €       60,00   €        67,00   €         70,00   €        75,00    

TARIFFA B fino a € 21.000 €       70,00   €        77,00   €         80,00   €        85,00    

TARIFFA A oltre € 21.000 €       75,00   €        82,00   €         85,00   €        90,00    

NON RESIDENTI   €       99,00   €      106,00   €       109,00   €      114,00    

*Per i giorni dal 15 al 17 giugno le tariffe sono ricalcolate sui tre giorni, come specificato sul 

portale. 

PER TUTTI I RESIDENTI ISCRIZIONE: € 30,00 una tantum 

PER I NON RESIDENTI ISCRIZIONE: € 50,00 una tantum 

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA INFORTUNI: € 5,00 (facoltativa) 

 

Scuola Primaria:  
Scuola di via Agnesi ingresso Via Parini, 6  

per i bambini frequentanti la scuola primaria 

Dal 15 giugno al 5 agosto 2022 

Dal 29 agosto al 2 settembre 2022 
 

 Orari di apertura 
dalle 8: 30 alle 16:30 
Ingresso dalle 8.30 alle 9.00 
Pre scuola dalle 7:30 alle 8:30  
Post scuola dalle 16:30 alle 18.00 

Contatti: 
Per le iscrizioni 
federico.piccini@spazioapertoservizi.org 

Per l’organizzazione 
paola.colangelo@spazioapertoservizi.org  

Tel. 348.4648648 

chiara.ruzza@spazioapertoservizi.org  

Tel. 348.4649680 
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REGOLAMENTO DI ACCESSO AL SERVIZIO 

CENTRO ESTIVO di DESIO - 2022 

→ La possibilità di iscrizione è riservata alle famiglie residenti nel Comune di 

Desio, in caso di posti disponibili si aprirà la possibilità di iscrizione anche 

alle famiglie non residenti. 

→ Le iscrizioni vanno effettuate entro e non oltre 15 giorni prima della 

settimana di frequentazione. 

→ La nuova piattaforma prevede il pagamento anticipato, tramite Carta di 

credito o PayPal. Fino a che non sarà corrisposta la tariffa settimanale, 

l’iscrizione non sarà valida. 

→ Non è possibile fare richiesta di disdetta una volta acquistato il servizio; 

le rette non saranno rimborsabili se non per gravi e documentate 

motivazioni sanitarie. 

→ In fase di iscrizione è necessario assicurarsi che entrambi i genitori siano 

registrati nella parte anagrafica della piattaforma (fatta eccezione per le 

famiglie monogenitoriali).  

Le persone delegate al ritiro dei bambini devono essere maggiorenni, e 

devono essere regolarmente registrate nella parte anagrafica della 

piattaforma. 

→ L’accesso al Centro Estivo della Scuola Primaria è riservato ai bambini che 

abbiano già frequentato il primo anno di Scuola Primaria; la possibilità di 

iscrizione è estesa ai bambini e alle bambine della scuola secondaria di 

primo grado in presenza di una certificazione di disabilità. 

Per assistenza relativa alle iscrizioni scrivere a 

federico.piccini@spazioapertoservizi.org 

Per comunicazioni o richieste relative all’organizzazione ed alla gestione 

del Centro Estivo, scrivere a  

                      paola.colangelo@spazioapertoservizi.org 

                      chiara.ruzza@spazioapertoservizi.org  

Iscrizioni ONLINE da martedì 17 maggio  
sulla nuova piattaforma 

https://sasognigiornoconte.spazioapertoservizi.org
/spazioapertoservizi/ 
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