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       Vaprio d’Adda, 20 aprile.2018 
 
 
Bimboestate2018/circolare inizio/T 

 

 

 

       AI GENITORI DEI MINORI ISCRITTI  

       ALLA SCUOLA Dell’Infanzia STATALE 

 

 

 

OGGETTO:  Centro Ricreativo Diurno Estivo “BIMBOESTATE ” 2018. 
 

 L’Amministrazione Comunale, nel quadro delle iniziative socio-educative rivolte ai 

minori, organizza il Centro Ricreativo Diurno Estivo “BIMBOESTATE” per i 

bambini dai 3 ai 6 anni di età, presso la Scuola dell’Infanzia, da lunedì 2 luglio a 

venerdì 27 luglio. 

 L’attività si pone come servizio sociale a favore dei bambini e delle famiglie. Il 

Centro Ricreativo, denominato “BIMBOESTATE ”, nell’ambito delle sue finalità, 

promuove l’evoluzione integrale e la socializzazione del bambino tramite proposte di 

attività ludico-educative. 

 I genitori interessati dovranno contribuire alle spese di gestione con una 

retta, stabilita dall’Amministrazione Comunale con atto di G.C. n°110 del 12.12.2017, 

sulla base di quanto riportato in allegato. Si fa presente che,in base alle esigenze 

familiari, si potrà optare per uno dei 3 moduli periodici di frequenza proposti 

che dovrà essere indicato nella richiesta di adesione, si consiglia di optare per i moduli 

più lunghi.  

La gestione dell’attività sarà affidata alla Cooperativa Sociale “Il 

Melograno”  specializzata nelle attività educative/animative per l’infanzia e come 

consuetudine è previsto il controllo igienico-sanitario da parte di un medico.  
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Saranno assicurati i servizi mensa e merenda, mentre non é previsto il servizio 

di trasporto. 

 

Si invitano, pertanto, i genitori che intendono iscrivere i propri figli a recarsi 

all’Ufficio Servizi Sociali dalle 9.00 alle 12.00  giovedì dalle 14.00 alle 16.00 

da MERCOLEDI’ 2 MAGGIO a MERCOLEDI’ 30 MAGGIO 

2018    (escluso il martedì giorno di chiusura al pubblico), 

 per compilare il modulo di adesione e ritirare il cedolino di pagamento, 

pari al 50% della retta di competenza. 

Il pagamento del cedolino potrà essere effettuato: 

 in contanti alla Tesoreria Comunale presso la Banca Popolare di Milano a 

Canonica d’Adda: 

 con Bancomat/Carta di Credito al’Ufficio Servizi Sociali/Ufficio Scuola 

 con BONIFICO BANCARIO presso La Banca Popolare Di Milano CODICE 

IBAN : IT 12C 05584 52740 00000000 5000 specificando nella causale 

“Quota Iscrizione Bimboestate 2018 + Nome/Cognome del bambino”; 

  

Cordiali saluti. 

 
 
 
 
       Vicesindaco e Assessore ai Servizi Sociali 
         ( Eugenio Galbiati) 
 


