
Comune di Canegrate 

Progetto Estate, attività ricreative diurne per gli alunni della scuola 
primaria e secondaria nei mesi di giugno e luglio 2018 

 Nell’ambito delle attività previste per l’estate 2018 il Comune ha sottoscritto un accordo di 
collaborazione con la Parrocchia “Santa Maria Assunta” per favorire la partecipazione dei bambini 
all’Oratorio Estivo, che si svolgeranno da lunedì 11 giugno a venerdì 13 luglio.  

Il Comune interviene concretamente a due livelli:  
- facilitando i rapporti con alcune Associazioni canegratesi così da ampliare l’offerta di spazi 

ed opportunità educative, soprattutto per i ragazzi delle medie; 
- con la presenza di educatori professionali laddove vi siano bambini con particolari esigenze. 

Attività dal 16 luglio  
Dato che l’Oratorio estivo si concluderà il 13 luglio, il Comune ha definito un protocollo d’intesa 
con Birbanti Village e scuola di musica PrimoPiano che in Canegrate organizzano campus estivi, 
per rispondere alle esigenze delle famiglie che hanno la necessità di affidare i figli per le due ultime 
settimane di luglio (dal 16 al 27).  

Requisiti richiesti 
• Essere bambini e ragazzi dai sei ai dodici anni compiuti, residenti in Canegrate.  

• Non aver frequentato le attività suddette nelle settimane precedenti e richiedere l’iscrizione 
solo a partire dal 16 luglio.  

Tariffa agevolata  
In applicazione dell’accordo con i gestori verrà applicata, escluse le spese fisse per iscrizione, 
assicurazione e pasti se previsti,  la seguente tariffa agevolata: 

• per la frequenza di 5 giorni su 5 orario "full time" (mattina e pomeriggio): 70 € 

• per la frequenza solo mattina o solo pomeriggio (orario part time) oppure 3 giorni su 5 
orario "full time" (mattina e pomeriggio):  35 € 

AGEVOLAZIONI IN BASE AL REDDITO  
Il Comune eroga un’ulteriore agevolazione agli iscritti, con un contributo del valore di € 20 
settimanali, a condizione che il reddito ISEE del nucleo familiare non superi € 15.902,83. Per 
ottenere tale beneficio si dovrà presentare apposita istanza all’ufficio Servizi Sociali del Comune, 
accompagnata da un dichiarazione del gestore del servizio estivo attestante che  l’iscrizione è 
avvenuta esclusivamente per le settimane suddette. 

Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali 0331/463834   sociali@comune.canegrate.mi.it 

 

      Il sindaco Roberto Colombo  


