SETTORE 1 - SERVIZI ALLA PERSONA
- SERVIZIO ISTRUZIONE Corso Magenta, 11 – 20025 Legnano
Tel. 0331 925556/560/566/572

e-mail: istruzione.gestione@legnano.it
istruzione.amministrazione@legnano.it

CENTRI RICREATIVI DIURNI 2019
L’Amministrazione Comunale di Legnano organizza, nel periodo estivo di chiusura delle scuole, i
Centri Ricreativi Diurni che si svolgono nei giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 8.00 alle ore
18.00, insieme al servizio di ristorazione erogato con le modalità seguite durante l’anno scolastico.
Coloro che non intendono usufruire del servizio di ristorazione potranno uscire dalla scuola a partire
dalle ore 12.00 e rientrare entro le ore 14.00.
SEDI
Scuola dell’infanzia “CAVOUR” di via Cavour, 7 per minori frequentanti la scuola dell’infanzia
nell’a.s. 2018/19.
Le attività, guidate da personale educativo, sono previste nei seguenti periodi (salvo eventuale modifica a
seguito emissione del prossimo calendario scolastico):

1° turno: DA LUNEDÌ 1 LUGLIO A VENERDÌ 26 LUGLIO
2° turno: DA LUNEDI’ 26 AGOSTO A VENERDI’ 30 AGOSTO
la Scuola Primaria “A. MANZONI” di Via S. Teresa del Bambin Gesù, 36 per minori frequentanti
la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado nell’a.s. 2019/2020.
È escluso chi ha già compiuto il 13° anno di età alla data di apertura del centro, ad eccezione dei
fratelli di altri minori iscritti. Le attività, guidate da personale educativo, sono previste nei seguenti
periodi (salvo eventuale modifica a seguito emissione del prossimo calendario scolastico):
1° turno: da LUNEDÌ 17 GIUGNO a VENERDÌ 26 LUGLIO
2° turno: da LUNEDI’ 26 AGOSTO a VENERDÌ 6 SETTEMBRE
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione potrà essere presentata esclusivamente ON LINE dal 24 Aprile al 24
Maggio 2019 collegandosi alla homepage del Comune di Legnano www.legnano.org - sezione
“Servizi on line” –Servizi Educativi - Centri Ricreativi Diurni - entrando nell’area riservata, muniti di
codice e password individuali (della ristorazione scolastica) o cliccando su “Non ho il codice utente.
Clicca qui per iscrivere un nuovo alunno”.
La domanda di iscrizione non sarà accolta in caso di debiti del nucleo familiare sui servizi di
ristorazione scolastica, pre e post scuola e asili nido.
L’effettiva ammissione al servizio è subordinata al pagamento della retta di frequenza indicata
nel documento generato dal sistema di iscrizione on line e dovrà essere effettuato entro 7
giorni dalla data del suddetto documento con le modalità in esso indicate.
WELFARE AZIENDALE
Sulla base di una convenzione stipulata fra il proprio datore di lavoro e il Comune di Legnano è possibile
usufruire del welfare aziendale. In tal caso, le modalità di pagamento della retta saranno definite previo
appuntamento direttamente all’ufficio segreteria e contabilità del servizio Istruzione negli orari e giorni di
apertura di seguito indicati: da Martedì a Venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e il Giovedì anche nel pomeriggio dalle
15.30 alle 18.45 - o ai seguenti recapiti: istruzione.amministrazione@legnano.org telefoni: 0331/925.567-568562-565.
L’impresa convenzionata provvederà al versamento dell’importo dovuto fino all’ammontare del buono di
welfare aziendale attribuito, e l’eventuale differenza andrà saldata con le modalità in seguito specificate.
Non è compreso nelle prestazioni pagabili con il sistema di welfare aziendale il costo pasto che dovrà essere
regolato con le modalità specifiche della ristorazione scolastica.
Non sono previsti rimborsi per prestazioni non usufruite.

INFO
SERVIZIO ISTRUZIONE: 0331 925556/560/566/572/573
UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO 0331 925 551-2-3-5
WWW.LEGNANO.ORG /SERVIZI ON LINE/ SERVIZI EDUCATIVI
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1
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