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INFORMAZIONI E NORME PER LA FREQUENZA AL CAMPUS 

 
 

BAMBINI SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
18 – 19 - 23 - 24 APRILE 

 

COSTO A GIORNATA: 
20 Euro Residenti Unione Adda Martesana 
15 Euro Residenti dal secondo figlio in poi 

25 Euro Non residenti 
 

PER CHI FREQUENTA L' INTERO CAMPUS: 
60 EURO Residenti Unione Adda Martesana 

40 EURO Residenti dal secondo figlio 
80 EURO Non residenti 

 
 
Sono previsti progetti differenziati per la scuola dell’infanzia e primaria. 
 
Le quote di cui sopra comprendono il pranzo, la merenda, i laboratori ed il materiale, le attività ludico-
ricreative. 
 

L’organizzazione del servizio è affidata alla Cooperativa Il Melograno di Segrate 
 
ORARIO: dalle ore 8.30 alle ore 16:30 
 

STRUTTURE: Scuola Primaria e Palestra comunale  
 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE:  
Le iscrizioni sono aperte dall’11 marzo al 5 aprile 2019. 
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versata la quota per ogni giornata prenotata. 
Tale cifra non sarà rimborsata, salvo in caso di non attivazione del servizio. 
 
Il modulo di iscrizione potrà essere presentato: 
 
 Presso l’ufficio Servizi Scolastici del Comune, negli orari di apertura al pubblico.  
 In via telematica trasmettendo il modulo di iscrizione compilato e l’attestazione di versamento 

dell’importo dovuto all’indirizzo mail scuola.bellinzagolombardo@unioneaddamartesana.it 
 

Il modulo d’iscrizione deve essere sottoscritto in tutte le sue parti dal genitore o da chi ne fa le veci.  

Nel caso di genitori separati /divorziati e’ necessaria la firma di entrambi i genitori (Articolo 155 del Codice Civile, modificato dalla 

Legge 8 febbraio 2006, n.54). Qualora uno dei genitori risulti impossibilitato alla firma è possibile effettuare l’iscrizione da parte di 

uno solo dei due genitori apponendo sul modulo di iscrizione la seguente dichiarazione di assunzione di responsabilità: “ Il 

sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 

cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 

Unitamente al modulo di iscrizione dovrà essere presentata la ricevuta di pagamento di tutte le 
giornate prenotate 
 
 
 



È possibile effettuare il pagamento con le seguenti modalità: 
 

 bollettino postale intestato al Comune di Bellinzago Lombardo sul conto corrente postale n. 
1042691020 IBAN IT49T0760101600001042691020 

 Bonifico bancario IBAN : IT49T0760101600001042691020 Poste Italiane  
intestato a  Unione Adda Martesana Bellinzago Lombardo Servizio Tesoreria  

 presso l’ufficio servizi scolastici con bancomat (no contanti). 

È necessario, specificare nella causale:  Nome e Cognome del bambino “Iscrizione campus di 
primavera 2019” 
 
 

 
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio sarà attivato con un minimo di 15 bambini per ogni giornata. In caso di non raggiungimento del 
numero minimo la quota versata per l’iscrizione verrà restituita.  
 
 
PROROGA ISCRIZIONI 
Le iscrizioni terminano il 5 aprile 2019. L’accettazione di ogni eventuale richiesta che perverrà 
successivamente a tale data sarà subordinata al parere positivo del Responsabile.  
 
 
AGGIUNTA DI GIORNATE 
L’utenza avrà diritto a frequentare le giornate prescelte all’atto dell’iscrizione ed evidenziate nel modulo 
presentato al Comune. 
Ogni eventuale richiesta di aggiunta dovrà essere presentata direttamente presso gli uffici comunali.  
L’accettazione della stessa sarà subordinata al parere positivo del Responsabile, che verificherà la 
disponibilità di posti liberi. 
 
 
RIDUZIONI 
Per gli utenti residenti è prevista una riduzione per i figli successivi al primo, viene applicata al figlio 
minore e solo per le stesse giornate di frequenza di entrambi i figli. 
È prevista una tariffa agevolata per chi frequenta l’intero campus. 
 
 
ESCLUSIONE DAL SERVIZIO 
L’Amministrazione Comunale si riserva di non concedere la fruizione del servizio in caso gli utenti non 
risultino in regola con i pagamenti dei servizi scolastici (mensa, pre scuola, centro estivo). 
 

  
 
 
Per maggiori informazioni sul servizio potete rivolgervi all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di 
Bellinzago Lombardo (02/95385012) 

 
 


