
 
Informazioni sul Centro Estivo 2019 - Scuola Primaria - Comune di Cossato: 
 

1. Le domande di iscrizione al Centro Estivo 2019 dovranno essere compilate dalle ore 9:00 del 9 
aprile alle ore 23:59 del  26 aprile 2019 ON-LINE, collegandosi al Portale J-City accessibile 
dal Sito www.comune.cossato.bi.it, previa acquisizione delle credenziali J-CITY, (oppure 
SPID o altre tipologie di identità digitale). Le domande che perverranno dopo il termine 
saranno accettate e prese in considerazione in ordine cronologico, qualora vi fossero dei posti 
disponibili. 

 
2. Il Centro Estivo si svolgerà presso il plesso di Masseria (Via Milano 22) dal 17 giugno al 26 luglio 

2019, dalle 7,30 alle 17,30. 
 
3. Servizio a numero chiuso. Sulla base delle domande pervenute, verrà stilata apposita graduatoria 

PER I MINORI RESIDENTI. Per i non residenti, verrà stilata apposita graduatoria, definita sulla 
base dei criteri elencati al punto 5), dando la priorità a chi frequenta le scuole di Cossato. Da tale 
graduatoria si attingerà qualora vi fossero posti disponibili. Per la gestione delle domande relative 
ai minori disabili, verrà fatta apposita valutazione  con i soggetti competenti finalizzata ad un 
inserimento mirato nel rispetto dei rapporti educatore/minore individuati. 

 
4. Le settimane indicate all’atto di iscrizione non possono essere modificate. E’ richiesta 

l’iscrizione minima a due settimane di Centro estivo.  
 
5. L’Ufficio Istruzione provvederà ad inviare comunicazione scritta di ammissione al servizio 

all’indirizzo Email indicato sul modulo di iscrizione. Le famiglie dovranno, a loro volta, trasmettere 
comunicazione di accettazione o rinuncia al servizio. La mancata comunicazione entro i 
termini indicati verrà considerata rinuncia. L’accettazione da parte delle famiglie comporta 
l’emissione della relativa fattura e l’impegno al pagamento della stessa entro i  termini indicati. In 
caso di mancato pagamento, l’Amministrazione Comunale potrà procedere al recupero coattivo del 
credito.  
 

6. I criteri per la formazione della graduatoria ed i relativi punteggi sono: 
 
• Presenza figli all’interno del nucleo familiare di età compresa da 0 a 3 anni non compiuti: punti 
3; 
 
• Presenza figli all’interno del nucleo familiare di età compresa da 3 a 6 anni non compiuti: punti 
2; 
 
• Presenza figli all’interno del nucleo familiare di età compresa da 6 a 11 anni (escluso quello per 

cui si fa domanda): punti 1; 
 
• Invalidità civile maggiore o uguale al 75% del genitore/fratello: punti 8; 
 
• Unico genitore (vedovo/figlio non riconosciuto): punti 6; 
 
• Unico genitore (vedovo/figlio non riconosciuto) lavoratore/entrambi i genitori lavorano (min 25 
ore settimanali ciascuno): punti 10; 
 
oppure, in alternativa: 
 
• Unico genitore (vedovo/figlio non riconosciuto) lavoratore/entrambi i genitori lavorano (almeno 
un genitore lavora meno di 25 ore settimanali): punti 5; 
 
• A partire dal numero minimo di settimane di iscrizione previste (due), verranno attribuiti 0,5 
punti per ogni settimana aggiuntiva. 
 
 
• In caso di parità di punteggio, si seguirà l’ordine cronologico. 



 
Tariffe A.S. 2018/2019 per residenti e non residenti iscritti a scuole di Cossato: 
 

Fascia IMPORTO ISEE     Tariffa  settimanale 

A Da 0 a 5013,50 € € 19.00 

B Da 5.013,51 a 6.643,50 € € 36.00 
C, D, E Da 6.643,51 a 12.245,50 € € 47.00 

F,G,H Da 12.245,51 a 17.950,50 € € 53.00 
I Da 17.950,51 a 20.284,50 € € 56.00 

J Oltre 20.284,51 € € 57.00 

 
A coloro che non sono residenti e non sono iscritti alle scuole di Cossato, verrà applicata la 
tariffa massima (€ 57,00). 
 
La quota di partecipazione comprende il servizio mensa le gite e le uscite in piscina.  
 
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato SOLO DOPO il ricevimento della fattura 
emessa dal Comune di Cossato. 
 
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato, in un’unica soluzione, con le seguenti 
modalità: 

- presso le filiali Biverbanca, utilizzando il codice utente (lo stesso utilizzato per la 
mensa) e specificando il servizio (Centro Estivo) ed il Comune (Cossato); 

- tramite bonifico bancario: Codice IBAN IT 30 F 06090 22308 000039604014 
 Codice BIC SWIFT C R B I I T 2 B 

 
Intestatario: Comune di Cossato – tesoreria comunale (Biverbanca) - specificando 
nella causale “CENTRO ESTIVO – COGNOME E NOME BAMBINO/ CODICE) 

 
 
La tariffa settimanale è rimborsabile esclusivamente se il bambino non può partecipare per 
motivi di salute e se non ha iniziato la frequenza della settimana. In tal caso, è necessario 
presentare richiesta scritta e certificato medico, entro il termine della settimana di assenza.  
Eventuali altre richieste scritte di rimborso, adeguatamente motivate (gravi motivi familiari), 
verranno valutate dall’Amministrazione comunale. La frequenza parziale della settimana di 
Centro Estivo non dà diritto ad alcun rimborso. 
 
Per fruire del servizio è necessario essere in regola con i pagamenti dei servizi scolastici fruiti. 

  

 

 


