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modalità di iscrizione 

Le domande di iscrizione si presentano compilando il modulo ON LINE 

da martedì 6 aprile  

alle ore 12 di martedì 27 aprile 2021  
Per accedere al servizio ON LINE è indispensabile avere: 

un indirizzo email e lo SPID   

 collegarsi al sito www.comune.paderno-dugnano.mi.it  

 HOME PAGE > SERVIZI > SERVIZI ON LINE > CENTRI ESTIVI  

 

I criteri per la costruzione delle graduatorie, pubblicati nella pagina Servizi on 
line > Centri Estivi, si applicano a TUTTE le domande inviate correttamente nei 
tempi indicati.  

 
Le graduatorie delle domande accolte saranno pubblicate sul sito 

mercoledì 12 maggio 2021 
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liste d’attesa e iscrizioni oltre i termini 

Tutte le domande presentate nei termini, ma eccedenti il 
numero dei posti disponibili, formeranno una lista d’attesa, a cui 
si farà ricorso in caso di rinunce o mancato pagamento delle 
iscrizioni già accolte. 

 

Dopo le ore 12 di martedì 27 aprile 2021, è ancora possibile 
compilare la domanda, ma le domande presentate oltre la 
scadenza resteranno in sospeso. 
 

Si procederà a chiamare gli aventi diritto solo esaurita la 
graduatoria delle domande presentate entro i termini, 
utilizzando come unico criterio il numero progressivo assegnato 
dal Ufficio Protocollo Generale.  
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calendario - turni settimanali  

   primaria e secondaria di I grado   

dal 14 giugno al 30 luglio  

 

1° settimana - da lunedì 14 a venerdì 18 giugno 

2° settimana - da lunedì 21 a venerdì 25 giugno  

3° settimana - da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio 

4° settimana - da lunedì 5 a venerdì 9 luglio  

5° settimana - da lunedì 12 a venerdì 16 luglio  

6° settimana - da lunedì 19 a venerdì 23 luglio  

7° settimana - da lunedì 26 a venerdì 30 luglio  

 

L’attivazione del turno di settembre, da lunedì 30 agosto a venerdì 3 
settembre, è subordinata alle indicazioni relative alle date di inizio del nuovo 
anno scolastico. Ne sarà data comunicazione alle famiglie e sul sito del 
Comune. 



Servizi Educativi 

 
calendario - turni settimanali  

 Infanzia  

dal 5 al 30 luglio  
1° settimana - da lunedì 5 a venerdì 9 luglio  

2° settimana - da lunedì 12 a venerdì 16 luglio  

3° settimana - da lunedì 19 a venerdì 23 luglio  

4° settimana - da lunedì 26 a venerdì 30 luglio  
 

 
 

il Centro Estivo è in funzione  
dalle 8.30 alle 16.30 

 

 

a richiesta (pagamento): 

 pre centro: dalle 7.30 alle 8.30 

post centro: dalle 16.30 alle 18.00 
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opzione 1 - organizzazione Centri Estivi  

OPZIONE 1  

nel caso in cui le norme di gestione pandemica dovessero essere 
meno stringenti 

 

 per i centri estivi si utilizzeranno i due plessi della Scuola 
dell'Infanzia di Via Corridori e della Scuola Primaria Manzoni 

 sarà possibile organizzare il servizio di trasporto urbano in 
alternativa al servizio di pre/post centro  

 saranno organizzate  le gite, a settimane alterne, con pranzo al 
sacco  

 un giorno alla settimana, i bambini e i ragazzi saranno 
accompagnati in piscina  
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opzione 1 - sedi Centro Estivo 

sedi – OPZIONE  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primaria Manzoni  

Via Corridori, 38    

Cassina Amata 

tel 02 9904 1812  

Infanzia Via Corridori  
Via Corridori, 46    

Cassina Amata 
tel 02 9183 397  
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opzione 1 - servizio di trasporto  

• NON si tratta di un servizio di 
scuolabus  

• autobus di trasporto pubblico 
urbano (posti a sedere e posti in 
piedi) sulle linee cittadine 

• presenza di assistente al 
trasporto 

• due linee con percorsi differenti 

• nel caso di richieste in eccedenza  
rispetto alla capienza massima 
dei mezzi, l’ordine di accoglienza 
sarà quello della graduatoria di 
riferimento 

• il servizio è INCOMPATIBILE con la 
richiesta di pre/post 
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opzione 1 – gite e piscina    
gite - le destinazioni verranno comunicate nel programma 
della settimana 

 
• per partecipare è necessaria l’autorizzazione dei genitori, da indicare nel 

modulo di iscrizione 

• una gita ogni due settimane con pranzo al sacco fornito dal Comune  

• il giorno della gita la sede del Centro Estivo rimarrà chiusa 
 

piscina - Centro Sportivo Comunale - Via Toti, 1 
 
• necessaria l’autorizzazione dei genitori,  da indicare nel modulo di 

iscrizione 
• una volta alla settimana (escluso settembre) 
• chi non va in piscina può restare al centro estivo 
• in caso di maltempo verrà utilizzata la piscina coperta 
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organizzazione Centri Estivi – opzione 2  

OPZIONE 2  

nel caso in cui le norme di distanziamento dovessero essere 
confermate, si attiveranno più sedi:     
Centri Estivi Infanzia 
Infanzia di Via Battisti – via Battisti, 35 tel.02 9181 254  
Infanzia di Via Corridori – via Corridori, 46 tel. 02 9183 397    
Infanzia di Via Bolivia – via Bolivia, 37 tel. 02 9182 776  
 

Centri Estivi Primaria e Secondaria di Primo Grado  

Scuola Primaria A. Manzoni  

via Corridori, 38 tel. 02 9904 1816 
Scuola Secondaria 1° Grado A. Gramsci  

via U. La Malfa, 7  tel. 9181 304  
Scuola Secondaria 1° Grado Don Minzoni  

piazza Hiroshima, 4 tel. 02 9184 520  
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organizzazione Centri Estivi – opzione 2   

OPZIONE 2  

 

 non sarà possibile organizzare il servizio di trasporto urbano in 
alternativa al servizio di pre/post centro  

 non saranno organizzate  le gite, a settimane alterne 

 non sarà possibile accompagnare i bambini e i ragazzi in 
piscina  

 

 

Tutta l’attività verrà svolta nelle sedi aumentando l’offerta di 
laboratori e dei giochi all’aperto nei giardini delle scuole.  

I programmi settimanali saranno pubblicati sul sito del Comune.    



Servizi Educativi 

educatori  

 

La gestione delle attività è affidata a: 

Cooperativa PROGETTO A  

Cooperativa ORSA 

• educatori qualificati e con adeguato titolo di studio 

• coordinatore presente presso la sede del Centro Estivo 

• personale ausiliario che si occupa delle pulizie e della 
sorveglianza 

 

 

il programma dettagliato di ciascun turno, sarà disponibile 
qualche giorno prima sul sito 

www.comune.paderno-dugnano.mi.it  
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servizio refezione  

affidato alla società 

 DUSSMANN 

• menù: estivo scolastico 

• frutta a metà mattina 

• pranzo  

• merenda nel pomeriggio 

• pranzo al sacco per le gite 

 

 

nel modulo di iscrizione va 
indicata le necessità di diete 
speciali per intolleranze 
alimentari o motivi etico 
religiosi.  
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come iscriversi al Centro Estivo 

www.comune.paderno-dugnano.mi.it 
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 dalla barra del menù, scegliere SERVIZI 

 SERVIZI ON LINE 

 ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI  

 

 

        come iscriversi al Centro Estivo 
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come iscriversi al Centro Estivo 

procedere > login con Spid  
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come iscriversi al Centro Estivo 

> inserire i propri dati o utilizzare il QR code per la registrazione  
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compilare la domanda on line  
 

 

 portale servizi domanda 
individuale  

 sulla sinistra: operazioni possibili  

 servizi disponibili  

 elenco di tutti i servizi disponibili  
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 selezionare un turno  

 esegui iscrizione 

 selezionare il turno 
successivo 

 

 

          compilare la domanda on line  

attenzione:  
 va compilata una domanda per ciascun turno scelto  
 i moduli successivi al primo, saranno precompilati con i dati personali 

già inseriti e andranno solo completati  
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compilare la domanda on line 

 compilare tutti i campi 
richiesti seguendo le istruzioni 

 eventuali errori o omissioni 
saranno segnalati dal 
programma 

 le domande possono 
rimanere in bozza 

 aprire il .pdf e verificare la 
correttezza delle richieste 

 è possibile procedere a 
correzioni 

 inviare la domanda  
 

 

 
Se la domanda è stata  inviata correttamente, si riceverà una email di conferma sulla 
propria casella di posta, con il numero di protocollo e in allegato il .pdf del modulo di 
iscrizione. Per ogni domanda il programma invia una diversa comunicazione. 
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come procedere al pagamento  

L’importo dovuto è calcolato automaticamente,  per chi rientra nella graduatoria di 
accettazione,  in base alle tariffe e al numero di turni scelti.  
Sarà inviata una email di conferma con le modalità e i tempi per procedere al 
pagamento.    
 
Tutti i turni prenotati di cui si è ricevuta conferma, andranno obbligatoriamente 
pagati da lunedì 17 a venerdì 21 maggio 2021, a meno di eventuali modifiche delle 
tempistiche legate a futuri provvedimenti normativi. E’ possibile procedere al 
pagamento:  
• dal portale dei servizi a domanda individuale estratto conto/pagamenti;  
• dall’app iO. 
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contatti      

Servizi Educativi - Ufficio Scuola  

tel 02 91004 482/492 

 

ufficioscuola@comune.paderno-dugnano.mi.it 

www.comune.paderno-dugnano.mi.it 

 

 

 

 

 

Ringraziamo per l’attenzione  

Paderno Dugnano, giovedì 1° aprile 2021  
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