CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2022 - CRITERI ORGANIZZATIVI E DI ACCESSO
Per l’estate 2022 i Centri Ricreativi Estivi sono affidati alla Cooperativa Sociale Aeris di Vimercate.
C.R.E. INFANZIA, presso Scuola dell’infanzia di via Beretta: per bambini dai 3 ai 6 anni (i bambini di 3
anni devono aver già frequentato la scuola dell’infanzia);
 si articola in turni settimanali, dal 4 al 29 luglio;
 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 16.00;
 PRE centro: ore 7.45/9.00; POST centro: ore 16.00/17.00;
C.R.E. PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO GRADO, presso scuola primaria Giovanni XXIII, via
Monginevro 9: per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni (i bambini di 6 anni devono aver frequentato la
prima classe di scuola primaria);
 si articola in turni settimanali, dal 4 al 29 luglio;
 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 16.00;
 PRE centro: 7,45/9.00; POST centro: ore 16.00/17.30.
Per l’anno 2022 sono disponibili n. 120 posti per ciascuna settimana di CRE di cui n. 60 per il CRE
infanzia e n. 60 per il CRE primaria/secondaria di primo grado.
Il rapporto numerico educatore/bambini è:
 durante le attività: CRE INFANZIA 1/12; CRE PRIMARIA 1/15.
 nei periodi di pre e post CRE: CRE INFANZIA 1/15; CRE PRIMARIA 1/18.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per iscrivere un minore al CRE è necessario che il genitore acceda con il proprio SPID al programma
Spazio Scuola (percorso: www.comune.arcore.mb.it /Servizi /Spazio Scuola) e proceda all’iscrizione online come per gli altri servizi scolastici comunali (le famiglie che non disponessero di strumenti
informatici possono chiedere supporto telefonando all’ufficio Servizi Scolastici tel. 039.6133730/37 o
scrivendo all’indirizzo e-mail: serviziscolastici@comune.arcore.mb.it)
Criteri di priorità per le iscrizioni
Vi accedono prioritariamente, nei limiti dei posti indicati:
1. i minori residenti in Arcore i cui genitori lavorino entrambi oppure con un solo genitore
lavoratore se trattasi di famiglia monoparentale;
2. i minori residenti in Arcore
3. i minori non residenti ma frequentanti le scuole di Arcore
È possibile iscrivere un minore a più settimane, anche non consecutive. Le domande vengono accolte in
ordine cronologico, nel rispetto delle priorità e della disponibilità di posti.
Tempi di iscrizione
Dal 10 al 17 maggio: iscrizioni aperte esclusivamente per i minori residenti in Arcore i cui genitori
lavorino entrambi oppure con un solo genitore lavoratore se trattasi di famiglia monoparentale;
Dal 18 al 23 maggio: iscrizioni aperte a tutti i minori residenti in Arcore e ai minori non residenti ma
frequentanti le scuole di Arcore.
L’iscrizione diventa effettiva solo a seguito di espressa conferma da parte dell’Ufficio Servizi educativi
e scolastici, comunicata tramite e-mail all’indirizzo indicato all’atto dell’iscrizione.
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TARIFFE SETTIMANALI
La quota di iscrizione settimanale comprende le attività, i materiali, il pranzo, la merenda, la copertura
assicurativa in caso di infortunio.

residenti

C.R.E. INFANZIA – Tariffe settimanali
RIDOTTA ISEE ≤ € 12.500,00

€ 74,00

RIDOTTA ISEE compreso tra €12.500,01/€20.000,00

€ 83,00

INTERA con ISEE >€ 20.000 oppure senza ISEE

€ 92,00

RIDOTTA FRATELLI applicata dal 2° figlio

€ 83,00

NON RESIDENTI

€ 95,00

residenti

C.R.E. PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO GRADO – Tariffe settimanali
RIDOTTA ISEE ≤ € 12.500,00

€ 72,00

RIDOTTA ISEE compreso tra €12.500,01/€20.000,00

€ 81,00

INTERA con ISEE >€ 20.000 oppure senza ISEE

€ 90,00

RIDOTTA FRATELLI applicata dal 2° figlio

€ 81,00

NON RESIDENTI

€ 95,00

PRE CRE:
POST CRE

€ 7,50 settimanale
€ 7,50 settimanale;

Il pagamento dovrà essere effettuato con PagoPA, in un’unica soluzione, dal 10 al 24 giugno 2022.
In caso di iscrizione di più figli per più settimane, sarà possibile suddividere il pagamento in due tranche
di pari importo, di cui la prima da versare entro il 24/6/2022 e la seconda entro il 10/7/2022.
Rimborsi
Non sono previsti rimborsi, tranne in caso di ritiro dal CRE per malattia; in tal caso, eventuali richieste di
rimborso dovranno essere corredate da certificato medico.
Assistenza educativa
È garantita ai minori disabili residenti in Arcore che già usufruiscono del servizio in ambito scolastico, per
un monte ore settimanale da concordare con l’Ufficio in relazione alle risorse disponibili. I genitori
devono farne richiesta al momento dell’iscrizione.
Diete speciali
Analogamente a quanto avviene per il servizio di ristorazione scolastica, i genitori al momento
dell’iscrizione sono tenuti a specificare se il minore deve seguire una dieta speciale ed eventualmente
quale (ad esempio, in caso di allergie). È richiesta certificazione medico specialistica o test allergologici
o, in caso di intolleranza, relazione clinica dettagliata del pediatra (tranne nel caso in cui tale
documentazione sia già stata presentata all’Ufficio Servizi Educativi e Scolastici comunale per il servizio
di ristorazione scolastica).
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