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COMUNICATO N. 1/2019 

       Milano, 01 aprile 2019 

Milano Amica dei Bambini: Estate 2019 

Estate Vacanza (Case Vacanza) 
www.progettoestatevacanza.it 

Centri Estivi Scuole Primarie 

Soggiorni in località di villeggiatura 
nelle Case Vacanza del Comune di Milano 

Centri di vacanza diurni nelle sedi scolastiche 
con attività ludiche e sportive all’aperto 

Quando 
dal 10 giugno al 30 agosto 

Quando 
dal 12 giugno al 23 luglio 

Chi può iscriversi 
bambini dai 4 ai 14 anni che hanno frequentato 
la Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di 
Primo grado nell’anno scolastico 2018/2019 

Chi può iscriversi 

• bambini che hanno frequentato le Scuole 
Primarie di Milano nell'anno scolastico 
2018/2019  

• bambini residenti a Milano che hanno 
frequentato le scuole primarie dell'hinterland 
milanese nell’anno scolastico 2018/2019 

Prenotazioni 

dalle ore 12:00 del 4 aprile 2019 
alle ore 24:00 del 5 maggio 2019 

Prenotazioni 

dalle ore 12:00 del 4 aprile 2019 
alle ore 24:00 del 5 maggio 2019 

Informazioni 
tel. 02.02.02 
dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00 
festivi esclusi 
email ED.EstateVacanza@comune.milano.it 

Informazioni 
tel. 02.02.02 
dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00 
festivi esclusi 
email ED.CentriEstivi@comune.milano.it 

Nelle pagine seguenti 
Requisiti e condizioni di partecipazione p. 2 
Modalità di prenotazione p. 3 
Assegnazione dei posti p. 4 
Estate Vacanza p. 5 
Centri Estivi Scuole Primarie p. 11 
Allegati p. 16 

Per saperne di più 

Il sito del Comune di Milano rappresenta la fonte ufficiale dalla quale attingere tutte le 
informazioni relative ai servizi estivi. Si consiglia pertanto di leggere con attenzione quanto 
pubblicato in www.comune.milano.it/estatebambini  
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Requisiti e condizioni di partecipazione 
La piattaforma di prenotazione sarà accessibile solo agli utenti in regola col pagamento dei servizi di: 

• refezione scolastica 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e rate già scadute 2018/2019 

• pre/post scuola 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 

Gli utenti insolventi potranno accedere alla prenotazione solo dopo aver sanato la loro posizione contributiva. 

Come regolarizzare le insolvenze 
Refezione scolastica 
Utilizzare il bollettino di conto corrente postale già trasmesso con il sollecito o richiederne un duplicato mediante il 
servizio HelpDesk Rette di Milano Ristorazione: 

1. collegarsi al sito helpdeskrette.milanoristorazione.it  

2. selezionare l’argomento 15. Blocco iscr. Centro Estivo 2019 

In alternativa è possibile fissare un appuntamento contattando il numero verde 800.710.980 tasto 1 da rete fissa 
oppure 02. 39.99.03.63 da rete mobile. 
   
Gli utenti insolventi rispetto al Contributo Refezione aa.ss.2015/2016, 2016/2017,2017/2018 e rate già scadute 
2018/2019 dovranno aver sanato la loro posizione debitoria  entro e non oltre il 15 Aprile 2019 per essere abilitati ad 
effettuare la prenotazione online. 
Si informa che lo sblocco per la prenotazione ai Centri Estivi/Estate Vacanza 2019 avverrà una volta ricevuto il relativo 
accredito che per esigenze operative della piattaforma PagoPA® di riferimento, potrebbe essere comunicato entro 3-
20 giorni successivi dall’effettiva esecuzione. Soltanto successivamente, Milano Ristorazione potrà trasmettere al 
Comune di Milano l’elenco degli utenti che hanno sanato la loro posizione debitoria. 
 
Pre-scuola e Giochi serali 
Utilizzare il bollettino di conto corrente postale già trasmesso e inviare l’attestazione di pagamento a: 

• email ED.PagamentiPrePostScuola@comune.milano.it 

• fax 02 884.45724 

Scadenze di pagamento per le insolvenze 

Per le prenotazioni ordinarie 15 aprile 

Per le prenotazioni tardive 6 maggio 

Attestazione ISEE 
 

In fase di prenotazione sarà possibile indicare se si intende accettare la quota contributiva massima o si autorizza 
l'Amministrazione ad acquisire d'ufficio l'attestazione ISEE 2019 (redditi 2017) per definire la quota contributiva 
agevolata. 
La dichiarazione ISEE non viene in alcun modo considerata per la formazione delle graduatorie di ammissione.   

Ricorda 

• Le attestazioni ISEE valide per la determinazione delle quote di contribuzione sono quelle emesse nell’anno in 
corso  

• i richiedenti in possesso di attestazioni ISEE riportanti annotazioni di omissioni e/o difformità rilevate dall’Inps 
saranno collocati automaticamente nella fascia massima di contribuzione 

  

Veridicità dei dati 

L’Amministrazione comunale effettua controlli relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 
atto di notorietà. Nel caso in cui i controlli effettuati determinino l’assegnazione di una quota contributiva maggiore, 
oltre al recupero delle somme non pagate, l’Amministrazione, qualora ne ravvisasse gli estremi, si riserva di procedere 
alla segnalazione alla Procura della Repubblica per gli accertamenti di rilievo penale eventualmente conseguenti. 

Normativa 
D.P.R. 445/2000, artt. 43, 46,47 e 71 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 2607 del 20.12.2013 
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Modalità di prenotazione 
La prenotazione si effettua esclusivamente online sul sito 

www.comune.milano.it/estatebambini 
Si consiglia l’utilizzo del browser Google Chrome . Non è garantita la funzionalità su apparecchi smartphone o tablet. 

Come funziona la prenotazione online 
1. Registrazione al portale 

La prenotazione online richiede la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica attivo e la registrazione al 
portale con Profilo Completo. 

• Non sei ancora registrato al portale? Visita la pagina www.comune.milano.it/registrazione 
e segui le istruzioni per ottenere il Profilo Completo. 

• nella stessa pagina troverai istruzioni per segnalare eventuali malfunzionamenti e chiedere supporto tecnico. 
In alternativa puoi consultare www.comune.milano.it/supportoregistrazione 

• in alternativa è possibile autenticarsi attraverso il sistema di identificazione digitale SPID. 
Per ottenere un’utenza SPID visita la pagina www.spid.gov.it/richiedi-spid 

Gli uffici della Direzione Educazione non hanno possibilità di intervento rispetto alle problematiche di registrazione al 
portale e/o anagrafiche per cui è necessario attivarsi in tempo utile per la rimozione di eventuali problemi ostativi. 

2. Chi deve registrarsi al portale 

Deve registrarsi al portale il genitore (oppure tutore o affidatario) residente con il minore nel Comune di Milano che 
effettuerà la prenotazione. 

La sola registrazione al portale non costituisce prenotazione ai Servizi Estivi del Comune di Milano. 

3. Altri documenti 

Per la compilazione della prenotazione online è indispensabile premunirsi di: 

• tessera sanitaria del minore 

• documento di identità del/i genitore/i /tutore/i /affidatario/i che effettua la prenotazione 

4. Cose da sapere sulla prenotazione online 

• per incongruenze anagrafiche che impediscono la prenotazione recarsi all’Ufficio Coordinamento - Direzione 
Servizi Civici Partecipazione e Sport – via Larga,12 – Milano. Per informazioni contattare infoline 02.02.02 

• l’ordine cronologico di prenotazione non costituisce diritto di priorità nell’assegnazione 

• affinché la richiesta sia valida, deve comparire il messaggio che è stata registrata e archiviata con un numero 
identificativo 

• al termine della prenotazione il richiedente riceverà, all’indirizzo email indicato, la conferma della 
presentazione della domanda: la mail conterrà il link al quale collegarsi per visionare la prenotazione 
presentata. La domanda (in formato PDF) dovrà essere conservata in quanto riporta il codice numerico di 
prenotazione (numero identificativo), indispensabile per individuare la posizione del minore nell’elenco delle 
assegnazioni. Il mancato ricevimento della mail significa che la prenotazione non è andata a buon fine ed è 
quindi necessario ripetere la procedura 

• Si segnala che la prenotazione e la successiva modulistica recepiscono le disposizioni in materia di 
responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter. E 337 quater del Codice Civile che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori 

Variazione dei dati inseriti 
Conclusa la procedura online, i dati potranno essere visionati ma non modificati. Eventuali modifiche e/o integrazioni 
dei dati inseriti dovranno essere segnalate, entro il termine delle prenotazioni (ordinarie e/o tardive) previsto per 
ciascun servizio, inviando la comunicazione ai seguenti canali: 

• per le Case Vacanza 
email Ed.EstateVacanza@comune.milano.it 
fax 02.884.42418 

• per i Centri Estivi 
email ED.CentriEstivi@comune.milano.it 
fax 02 884.62604  
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Assegnazione dei posti 

Elenchi delle assegnazioni 

Gli elenchi delle assegnazioni saranno disponibili per la consultazione e l’accesso nei termini e con i vincoli previsti 
dalle norme in materia di accesso e trasparenza amministrativa. 

Le assegnazioni, a tutela dei dati dei minori, saranno pubblicate sotto forma di estratto prive dei dati identificativi sulla 
pagina web www.comune.milano.it/estatebambini col seguente calendario (indicativo): 

Assegnazioni 
Estate Vacanza 

Case Vacanza 
Centri Estivi 

ordinarie seconda decade del mese di maggio seconda decade del mese di maggio 

tardive ultima decade del mese di maggio prima decade del mese di giugno 

Tali elenchi conterranno unicamente il codice numerico identificativo della domanda di prenotazione e la sede 
assegnata (o la posizione in attesa di assegnazione).  

Normativa 
D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio. 
Linee Guida del Garante del 15 maggio 2014 relative alla pubblicazione in web di atti e documenti contenenti dati 
personali 

Osservazioni sul punteggio 

Eventuali osservazioni in opposizione al punteggio assegnato potranno essere presentate entro il termine tassativo di 
3 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle assegnazioni allegando tutta la documentazione ritenuta utile per il 
riesame. 

La richiesta dovrà essere indirizzata ai relativi Servizi di competenza e presentata presso: 

Ufficio Protocollo 
per la sola sede di Via Porpora,10 
orario: dal lunedì al mercoledì dalle 9:30 alle 12:00 

Normativa 
L. 241/1990, artt. 7 e 10 
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Estate Vacanza 2019 

(Case Vacanza)  
Open Day di presentazione Case Vacanza Aspettando l'Estate: 7 aprile 2019 - dalle 11.00 alle 18.00 

- c/o il PARCO TROTTER Padiglione Tommaseo - Ingresso   Via Giacosa, 46 o via Padova 69, Milano 

Prenotazioni 

Le prenotazioni per i bambini residenti a Milano si effettuano online  all’indirizzo 
www.comune.milano.it/estatebambini dalle ore 12:00 del 4 aprile alle ore 24:00 del 5 maggio 2019  

Chi non può prenotarsi online? 
Le famiglie che: 

• sono prive di una iscrizione anagrafica 

• hanno in itinere un trasferimento di residenza da altro Comune 

• hanno un bambino in affido 
 

non potendo accedere alla prenotazione online, potranno contattare telefonicamente l’infoline 02.02.02 (attivo da 
lunedì a sabato dalle 8:00 alle 20:00, festivi esclusi) dal 4 aprile al 4 maggio 2019 per fissare un appuntamento 
finalizzato alla prenotazione. 

 Prenotazione utenti non residenti a Milano 

Gli utenti non residenti non potranno avvalersi della prenotazione online e dovranno quindi contattare 
telefonicamente l’infoline 02.02.02   15 al 21 maggio 2019 per fissare un appuntamento finalizzato alla prenotazione   

L’assegnazione potrà avvenire solo per le sedi e i turni nei quali, a conclusione delle assegnazioni per i residenti, vi sia 
ancora disponibilità di posti. 

 Prenotazioni fuori termine utenti residenti a Milano 

L’Amministrazione si riserva di accogliere eventuali prenotazioni fuori termine solo per sedi e turni nei quali, a 
conclusione delle assegnazioni pervenute entro i termini stabiliti, vi sia ancora disponibilità di posti. 

Per la presentazione delle prenotazioni fuori termine, dalle ore 12.00 del 15 maggio alle ore 24.00 del 21 maggio 
2019 sarà possibile collegarsi al sito www.comune.milano.it/estatebambini.  

 Minori con disabilità 

Pur essendo il servizio rivolto a bambini/ragazzi dai 4 ai 14 anni, qualora risultassero ancora posti disponibili a 
conclusione delle assegnazioni si procederà alla loro assegnazione ai ragazzi con disabilità di età compresa tra i 15 e i 
18 anni non compiuti che si sono prenotati online. 

Per la scelta della destinazione, da indicare in fase di prenotazione online, è utile ricordare che le Case Vacanza - a 
esclusione delle sedi di Pietra Ligure e Zambla Alta - non presentano barriere architettoniche.  

Scelta del periodo e delle sedi 

In fase di prenotazione bisognerà indicare il periodo principale (soggiorno A) e un eventuale periodo supplementare 
(soggiorno B). 

Richiesta soggiorno A 
Il richiedente dovrà scegliere il turno desiderato e una o più località, in ordine di preferenza, tra quelle disponibili e 
compatibili con la classe frequentata. Le opzioni disponibili compaiono nel menù a tendina del programma di 
prenotazione online. 

Richiesta soggiorno B 
La richiesta di un secondo soggiorno è possibile solo per il 5° e 6° turno dell’iniziativa. Anche in questo caso il 
richiedente può indicare, oltre al turno e alla sede preferiti, tutte le località compatibili con la classe frequentata che 
compaiono nel menù a tendina. 
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Ricorda 

• Le richieste saranno valutate e assegnate solo in caso di disponibilità di posti 

• l’Amministrazione si riserva di non assegnare due turni nella stessa Casa Vacanza 

• chi ha fatto richiesta per entrambi i soggiorni (A+B) e non è stato assegnato al soggiorno A avrà precedenza 
nell’assegnazione del soggiorno B. 

Calendario 

Ogni periodo prevede la partenza il lunedì mattina e il ritorno il venerdì mattina della settimana seguente. 

1° periodo dall’10 al 21 giugno 4° periodo dal 22 luglio al 02 agosto 

2° periodo dal 24 giugno al 05 luglio 5° periodo dal 05 al 16 agosto 

3° periodo dal 8 al 19 luglio 6° periodo dal 19 al 30 agosto 

Sedi 

Ricorda 

• Alcune sedi potranno subire variazioni per  motivi organizzativi 

• eventuali nuove sedi verranno comunicate alle famiglie per tempo e/o pubblicate sul sito del Comune di 
Milano 

• non sono previste visite dei parenti durante il soggiorno 

 

Diete speciali 
Durante la prenotazione è obbligatorio indicare eventuali necessità del minore di usufruire di una dieta speciale 
(sanitaria e/o etico-religiosa). A supporto di quanto indicato sarà necessario, se previsto, inviare separatamente la 
documentazione relativa alla dieta speciale attenendosi a quanto indicato nel paragrafo “Richieste diete speciali”. 

Località Sede Destinatari 

Mare 

Andora (Sv) 
bambine e bambini della Scuola d’Infanzia: 2°, 3°, 4°,5° e 6° turno 

bambine e bambini della Scuola Primaria: tutti i turni 

Pietra Ligure (Sv) bambine e bambini della Scuola Primaria: 1°, 2°, 3°, 4°,5° e 6° turno 

Marina di Massa (Ms) 
bambine e bambini della Scuola Primaria: 1° turno 

ragazze e ragazzi della Scuola Secondaria di Primo grado: 2°, 3° turno 

Montagna Zambla Alta (Bg) ragazze e ragazzi della Scuola Secondaria di Primo grado: tutti i turni 

Lago 

Vacciago (No) ragazze e ragazzi della Scuola Secondaria di Primo grado: tutti i turni 

Ghiffa (Vb) 
bambine e bambini della Scuola d’Infanzia: tutti i turni 

bambine e bambini delle classi I, II, III e IV della Scuola Primaria: tutti i turni 
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Assegnazioni 

Le assegnazioni verranno effettuate: 

• in ordine di punteggio (attribuito in automatico secondo i criteri indicati nell'allegato 1) 

• in base alla capienza delle strutture e alle disponibilità dei posti 

• dando, a parità di punteggio, la precedenza ai bambini/ragazzi di età minore   

Ricorda 

• Verranno ammessi con riserva coloro che non hanno comunicato nell’anno 2018 la rinuncia all’assegnazione 
del soggiorno in tempo utile per l’organizzazione del servizio 

• non si garantisce l’inserimento di familiari e amici nella stessa Casa Vacanza, in quanto l’assegnazione 
dipende esclusivamente dal punteggio e dai posti disponibili 

Pubblicazione delle assegnazioni 

La Comunicazione dell’assegnazione alla Casa Vacanza verrà inviata alla famiglia, all’indirizzo email indicato in fase di 
prenotazione, unitamente al bollettino premarcato PagoPa con la seguente tempistica: 

• Soggiorno A: indicativamente la prima decade di maggio 

• Soggiorno B: dopo le assegnazioni dei soggiorni A 

Gli elenchi delle assegnazioni saranno inoltre consultabili 

• sul sito www.comune.milano.it/estatebambini 
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Pagamento del contributo 
Il pagamento va effettuato solo dopo l’avvenuta assegnazione del posto 

Il contributo si intende unico e forfettario per ogni singolo periodo, a prescindere dalle effettive giornate di presenza. 

La quota comprende: 

• trasporto A/R da Milano alla località di vacanza 

• vitto e alloggio 

• attività ludiche e sportive previste dal programma di ogni Casa Vacanza. 

Come effettuare il pagamento (http://www.comune.milano.it/pagopa) 

Utilizzare esclusivamente il bollettino premarcato (PagoPa) allegato alla comunicazione di assegnazione. 

• Il bollettino è pagabile dal portale del Comune di Milano, agli sportelli di Poste Italiane oppure tramite home 
banking o concessionari abilitati (tabaccai, supermercati, ecc.) 

• non è invece possibile effettuare pagamenti attraverso bonifici bancari/postali né utilizzare bollettini postali 
(TD123) compilati a mano. 

Nel caso in cui il minore sia stato prenotato per lo stesso periodo alle iniziative Estate Vacanza e Centro Estivo e, a 
seguito delle assegnazioni, abbia già confermato e pagato la prenotazione al Centro Estivo, a conferma 
dell’assegnazione a Estate Vacanza occorrerà integrare la quota residua con un successivo versamento a copertura 
della quota per la Casa Vacanza.  

Per la tabella relativa alle quote di contribuzione e alle agevolazioni vedere l’allegato 2. 

Comunica il pagamento 

Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della mail di comunicazione dell’assegnazione, dovranno essere 
trasmessi i seguenti documenti in formato pdf o jpeg/jpg, rispettando il seguente ordine:  

• fotocopia del documento di riconoscimento dei genitori (tutori/affidatari) 

• fotocopia della tessera sanitaria del partecipante 

Inoltre indicare “insieme a”: max 2 nominativi di minore/i assegnato/i alla stessa Casa e allo stesso turno. 

La documentazione dovrà essere inviata, in un’unica soluzione, all’indirizzo di posta elettronica che corrisponde al 

periodo assegnato, evidenziando nell’oggetto del messaggio: 

• cognome e nome del partecipante 

• numero identificativo della domanda di prenotazione. 

Periodo Data Email 
1° dall’10 al 21 giugno ed.IscrizioniPrimoTurno@comune.milano.it 

2° dal 24 giugno al 05 luglio ed.IscrizioniSecondoTurno@comune.milano.it 

3° dal 8 al 19 luglio ed.IscrizioniTerzoTurno@comune.milano.it 

4° dal 22 luglio al 02 agosto ed.IscrizioniQuartoTurno@comune.milano.it 

5° dal 05 al 16 agosto ed.IscrizioniQuintoTurno@comune.milano.it 

6° dal 19 al 30 agosto ed.IscrizioniSestoTurno@comune.milano.it 

In alternativa, la documentazione potrà, essere inviata via fax al n. 02.884.42418, precisando cognome e nome del 
minore, Casa Vacanza, turno assegnato e numero identificativo della domanda di prenotazione. 

Ricorda 

• Il partecipante risulterà regolarmente iscritto, con diritto di frequenza al soggiorno, solo al completamento 
della procedura di trasmissione 

• la mancata trasmissione o l’invio parziale della documentazione pregiudicherà la conferma della 
prenotazione. 



www.comune.milano.it/estatebambini  
infoline 02.02.02 9 

Conferma della prenotazione 

Se la documentazione pervenuta risulterà completa, il richiedente riceverà all’indirizzo di posta elettronica indicato 
all’atto di prenotazione: 

• conferma della prenotazione, con il numero di matricola e indicazione dell’orario e del luogo di partenza e di 
rientro 

• scheda sanitaria da compilare, firmare e consegnare alla partenza 

• informativa privacy e liberatoria da consegnare sottoscritta alla partenza 

• nota informativa per la partecipazione al soggiorno. 

Richieste diete speciali 

Se durante la prenotazione online il genitore ha indicato la necessità per il minore di usufruire di una dieta speciale 
(sanitaria o etico-religiosa) dovrà inviare, se previsto, entro 5 giorni dalla conferma la documentazione richiesta sulla 
base della Casa Vacanza assegnata. 

• Case Vacanza di Andora, Ghiffa, Pietra Ligure, Vacciago e Zambla Alta (preparazione dei pasti in 

carico a Milano Ristorazione S.p.A.): 

1. per i minori NON utenti di Milano Ristorazione o GIÀ utenti di Milano Ristorazione con dieta speciale (sanitaria 
o etico-religiosa) non in corso di validità rispetto al periodo scelto in fase di prenotazione/iscrizione il genitore 
dovrà inviare, a seconda delle necessità, il modulo A/2 – Richiesta dieta sanitaria e/o B/2 – Richiesta dieta 
etico-religiosa.   

La documentazione dovrà essere inviata contemporaneamente agli indirizzi mail ufficiodiete@milanoristorazione.it 
ed a quello corrisponde al turno assegnato (vedere il paragrafo sul pagamento delle quote). L’ oggetto della mail dovrà 
tassativamente riportare: 

a) la dicitura dieta speciale e l’indicazione della Casa Vacanza con il relativo periodo assegnato; 
b) il cognome e il nome del bambino. 

I documenti dovranno essere scansionati e inviati in formato PDF. Non saranno accettate altre modalità. 

I moduli e le istruzioni per l’accesso al servizio diete speciali sono scaricabili dal sito www.milanoristorazione.it sezione 
per le famiglie > moduli > moduli per le richieste diete speciali.  

2. i dati dei minori GIÀ utenti di Milano Ristorazione con dieta speciale (sanitaria o etico-religiosa) in corso di 
validità rispetto al periodo scelto, per i quali in fase di prenotazione/iscrizione i genitori hanno indicato che 
devono usufruire di una dieta speciale, verranno inviati dal Comune a Milano Ristorazione S.p.A., che 
verificherà se le condizioni per le quali è stata erogata la dieta durante l’anno scolastico 2018/2019 sono 
valide anche per il periodo prenotato per il servizio Estate Vacanza. Per i minori le cui condizioni per erogare la 
dieta sono venute meno, o se i dati inseriti nei sistemi informatici non corrispondono, Milano Ristorazione 
S.p.A. trasmetterà apposito elenco al Comune il quale, dopo aver verificato le criticità segnalate dalla Società, 
contatterà le famiglie per l’eventuale soluzione delle problematiche e/o integrazione della documentazione 
richiesta.  

La mancata indicazione della necessità di usufruire di una dieta speciale, la mancata corrispondenza dei dati inseriti 
nei sistemi informatici, il mancato invio della documentazione entro il termine indicato o l’invio di documentazione 
non conforme, non pregiudicherà la conferma al servizio ma solleverà il Comune di Milano e Milano Ristorazione 
S.p.A. da ogni responsabilità sulla mancata erogazione della dieta. 

Casa Vacanza di Marina di Massa 

• Modulo Dieta 
scaricabile dal sito www.progettoestatevacanza.it nella pagina dedicata a Marina di Massa 

A chi inviare la documentazione 
Inviare la documentazione compilata a entrambi i recapiti che seguono: 

1. email EstateVacanza@torremarina.it 

2. all’indirizzo di posta elettronica che corrisponde al turno assegnato (vedere il paragrafo sul pagamento delle 
quote) o in alternativa via fax al n. 02 884.42418   

In caso di mancato invio 
Il mancato invio della documentazione entro il termine indicato solleverà il Comune di Milano e il gestore del servizio 
da ogni responsabilità sulla mancata erogazione della dieta. 
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Documentazione da consegnare alla partenza 

Al momento della partenza è necessario consegnare la seguente documentazione: 

• per tutti 

o scheda sanitaria da compilare e firmare  

o informativa privacy e liberatoria da compilare e firmare 

• nei casi di affido consegnare anche: 

o copia del documento di affido extrafamiliare in busta chiusa 

o copia della sentenza (solo in caso di affido esclusivo). 

Rinuncia all’assegnazione del soggiorno 

Il richiedente che intenda rinunciare al posto assegnato dovrà darne tempestiva comunicazione all’Unità Case Vacanza 
attraverso uno dei seguenti canali: 

• email ED.EstateVacanza@comune.milano.it 

• fax 02 884.42418. 

La mancata comunicazione in tempo utile in assenza di giustificati e documentati motivi comporterà l’ammissione con 
riserva all’iniziativa dell’anno successivo. 

Rimborso per comprovati motivi 

Il rimborso del contributo di partecipazione sarà riconosciuto, in misura del 40% dell’importo versato, solo se il 
minore non partecipa per motivi di salute comprovati da certificato medico. 

La rinuncia per altri motivi non dà diritto a rimborso. 

La permanenza anche di un solo giorno presso la Casa Vacanza non dà diritto ad alcun rimborso. 

Documenti da presentare 

a) modulo per la richiesta di rimborso è scaricabile all’indirizzo www.comune.milano.it/estatebambini e 
debitamente compilato da chi ha effettuato il pagamento 

b) l’attestazione del versamento   

c) la certificazione medica. 

A chi inviare la richiesta 
La richiesta di rimborso dovrà essere presentata entro e non oltre il 25 settembre 2019 presso: 

Ufficio Protocollo 
via Porpora, 10 
orario: dal lunedì al mercoledì dalle 9:30 alle 12:00 
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Centri Estivi Scuole Primarie 2019 

Prenotazioni 

Le prenotazioni per i bambini residenti a Milano si effettuano online 
 (esclusi bambini non residenti e i bambini in affido) 
all’indirizzo www.comune.milano.it/estatebambini 

dalle ore 12:00 del 4 aprile alle ore 24:00 del 5 maggio 2019  

Prenotazioni tardive 

Per chi non effettua la prenotazione nel periodo ordinario sono disponibili le prenotazioni tardive. Queste consentono 
di prenotare per i soli periodi B e C. Sarà, inoltre, consentito richiedere periodi aggiuntivi a chi ha già concluso la 
prenotazione ordinaria. 

Le prenotazioni tardive saranno attive dalle 12:00 del 21 maggio alle 24:00 del 28 maggio 2019. 

Prenotazioni non online 

Le famiglie che: 

• sono prive di una iscrizione anagrafica 

• hanno in itinere un trasferimento di residenza da altro Comune 

• hanno un bambino in affido 

• non sono residenti nel Comune di Milano 

non potendo accedere alla prenotazione online, dovranno recarsi agli sportelli esclusivamente su appuntamento, da 
fissare contattando lo 02.02.02 (attivo da lunedì a sabato dalle 8:00 alle 20:00, festivi esclusi) col calendario seguente: 

• Prenotazioni ordinarie    telefonare dal 4 aprile al 4 maggio 2019  

• Prenotazioni tardive (solo per i periodi B e C) telefonare dal 21 maggio al 27 maggio 2019. 

Domande di trasferimento 

Le domande di trasferimento in sedi diverse da quelle assegnate verranno accolte solo ai fini dell’avvicinamento al 
Centro Estivo della Scuola d’Infanzia o al Nido d’Infanzia frequentati dal fratello/sorella del partecipante. 

La richiesta motivata di trasferimento dovrà essere inviata entro e non oltre: 

• il 5 maggio 2019 per le prenotazioni ordinarie 

• il 28 maggio 2019 per le prenotazioni tardive 

all’indirizzo di posta elettronica ED.CentriEstivi@comune.milano.it 

Ricorda 

Non saranno accolte domande di trasferimento per motivazioni diverse da quella sopra indicata. 

Periodi prenotabili 
Durante la prenotazione è possibile prenotare: 

• per un solo periodo 

• per più periodi anche non consecutivi 

• per l’intera durata. 

È possibile prenotare il bambino al Centro Estivo anche in presenza di una prenotazione all’Estate Vacanza, 
naturalmente in periodi non coincidenti. 

Consulta il calendario per le date di quest’anno: 

periodi prenotabili durata giorni 

A dal 12 giugno al 21 giugno 8 
B dal 24 giugno al 5 luglio 10 
C dal 8 luglio al 23 luglio 12 
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Variazione periodi 

Qualsiasi richiesta di variazione in merito ai periodi scelti durante la fase di prenotazione ai Centri Estivi, dovrà 
pervenire entro e non oltre la data del 5 maggio 2019 per le prenotazioni ordinarie e il 28 maggio per quelle tardive 
all’indirizzo di posta ED.CentriEstivi@comune.milano.it 

Assegnazioni 

Le assegnazioni ai periodi e alle sedi richieste saranno effettuate: 

• in ordine di punteggio (attribuito in automatico secondo i criteri di cui all'allegato n. 1) 

• in base alla capienza delle strutture e alla disponibilità dei posti 

• dando precedenza ai minori residenti a Milano 

• dando, a parità di punteggio, la precedenza ai bambini/ragazzi di età minore. 

Pubblicazione delle assegnazioni 

Gli elenchi delle assegnazioni verranno pubblicati indicativamente con la seguente tempistica: 

• Prenotazioni ordinarie: seconda decade di maggio 

• Prenotazioni tardive: prima decade di giugno. 

e saranno consultabili sul sito www.comune.milano.it/estatebambini 

Pagamento del contributo 
Il pagamento va effettuato solo dopo l’avvenuta assegnazione del posto 

Quote di partecipazione 

• Per le quote di contribuzione e le agevolazioni vedere la tabella nell’allegato 2 

• le quote per residenti e non residenti a Milano sono riportate nell’allegato 4 

• per la frequenza del Centro Estivo Speciale Fondazione Don Gnocchi/Capecelatro verranno applicate le quote 
riportate nell’allegato 5. 

Le quote comprendono: 

• tutte le attività previste dal programma 

• il contributo per la refezione scolastica, unico e forfettario per l’intero periodo e non correlato alle effettive 
giornate di frequenza. 

Come effettuare il pagamento (www.comune.milano.it/pagopa) 

Utilizza esclusivamente il bollettino premarcato (PagoPA) allegato alla comunicazione di assegnazione. 

• Il bollettino è pagabile dal portale del Comune di Milano, agli sportelli di Poste Italiane oppure tramite home 
banking o concessionari abilitati (tabaccai, supermercati, ecc.) 

• non è invece possibile effettuare pagamenti attraverso bonifici bancari/postali né utilizzare bollettini postali 
(TD123) compilati a mano. 

Ricorda 

• L’accesso del minore al servizio Centro Estivo è subordinato all’acquisizione del pagamento dovuto 

• il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento dell’email e/o sms di 
comunicazione dell’assegnazione 

• se il versamento richiesto non viene eseguito entro il termine previsto, l’inserimento del minore al servizio 
Centro Estivo Scuola Primaria potrà subire dei ritardi. 
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Conferma della prenotazione 
All’acquisizione del pagamento richiesto, l’utente riceverà specifica comunicazione via email con allegato il link dal 
quale si potrà scaricare la Scheda di Iscrizione. 

Richieste diete speciali 
Se durante la prenotazione online il genitore ha indicato la necessità per il minore di usufruire di una dieta speciale 
(sanitaria o etico-religiosa) dovrà inviare, se previsto, entro 5 giorni dalla conferma la documentazione richiesta. 

1. per i minori NON utenti di Milano Ristorazione o GIÀ utenti di Milano Ristorazione con dieta speciale (sanitaria 
o etico-religiosa) non in corso di validità rispetto al periodo scelto in fase di prenotazione/iscrizione il genitore 
dovrà inviare, a seconda delle necessità, il modulo A/2 – Richiesta dieta sanitaria e/o B/2 – Richiesta dieta 
etico-religiosa.   

La documentazione dovrà essere inviata contemporaneamente agli indirizzi mail ufficiodiete@milanoristorazione.it e 
ed.dietecentriestiviprimarie@comune.milano.it  

L’ oggetto della mail dovrà tassativamente riportare: 
c) la dicitura diete speciali e l’indicazione del Centro Estivo con il relativo periodo assegnato; 
d) il cognome e il nome del bambino. 

I documenti dovranno essere scansionati e inviati in formato PDF. Non saranno accettate altre modalità. 

I moduli e le istruzioni per l’accesso al servizio diete speciali sono scaricabili dal sito www.milanoristorazione.it sezione 
per le famiglie > moduli > moduli per le richieste diete speciali.  

2. i dati dei minori GIÀ utenti di Milano Ristorazione con dieta speciale (sanitaria o etico-religiosa) in corso di 
validità rispetto al periodo scelto, per i quali in fase di prenotazione/iscrizione i genitori hanno indicato che 
devono usufruire di una dieta speciale, verranno inviati dal Comune a Milano Ristorazione S.p.A., che 
verificherà se le condizioni per le quali è stata erogata la dieta durante l’anno scolastico 2018/2019 sono 
valide anche per il periodo prenotato per il Centro Estivo. Per i minori le cui condizioni per erogare la dieta 
sono venute meno, o se i dati inseriti nei sistemi informatici non corrispondono, Milano Ristorazione S.p.A. 
trasmetterà apposito elenco al Comune il quale, dopo aver verificato le criticità segnalate dalla Società, 
contatterà le famiglie per l’eventuale soluzione delle problematiche e/o integrazione della documentazione 
richiesta.  

La mancata indicazione della necessità di usufruire di una dieta speciale, ila mancata corrispondenza dei dati inseriti 
nei sistemi informatici, il mancato invio della documentazione entro il termine indicato o l’invio di documentazione 
non conforme, non pregiudicherà la conferma al servizio ma solleverà il Comune di Milano e Milano Ristorazione 
S.p.A. da ogni responsabilità sulla mancata erogazione della dieta. 

Documenti da consegnare presso il Centro Estivo 
• per tutti 

o fotocopia della tessera sanitaria del partecipante 

o fotocopia del documento di riconoscimento dei genitori (o dei tutori o affidatari) 

• copia (in busta chiusa) del documento di affido extrafamiliare 

•  nei casi di affido consegnare anche 

o in caso di separazione/divorzio, copia (in busta chiusa) della sentenza di affido esclusivo a uno dei 
genitori, destinata ai coordinatori dei Centri Estivi. 

Sedi e orari di funzionamento 

Le sedi dei Centri Estivi e le Scuole Primarie convergenti sono elencate nell’allegato 3. 

Nel caso di variazione delle sedi di Centro Estivo, verrà data tempestiva comunicazione alle famiglie interessate e si 
provvederà all’aggiornamento dell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Milano. 

Orari 

I servizi saranno attivi dal lunedì al venerdì coi seguenti orari: 

• Centri Estivi Scuole primarie: dalle 8:30 alle 16:30 

• Pre-scuola: dalle 7:30 alle 8:30 

• Giochi Serali: dalle 16:30 alle 18:00 

Pre-scuola e Giochi Serali potranno essere richiesti solo durante la prenotazione al servizio. 
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Uscite fuori Milano 

Nelle giornate che prevedono uscite fuori Milano, i Centri Estivi resteranno aperti solo in presenza di un numero 
congruo di bambini le cui famiglie non autorizzino l’attività all’esterno. In caso contrario, sarà data loro la possibilità di 
frequentare un Centro Estivo limitrofo. 

Rinuncia 

In caso di rinuncia al posto assegnato, il richiedente dovrà inviare comunicazione scritta (con indicazione del numero 
della prenotazione e nominativo del minore) all’Ufficio Attività Integrative Educative entro e non oltre 5 giorni 
lavorativi dal ricevimento dell’email e/o sms dell’assegnazione del posto. 

È possibile utilizzare uno dei seguenti canali: 

• email ED.PagamentiCE@comune.milano.it 

• fax 02.884.62604  

Rimborso per comprovati motivi 

Il rimborso del contributo di partecipazione sarà riconosciuto, in misura del 40% dell’importo versato, solo se il 
minore non partecipa per motivi di salute comprovati da certificato medico. 

La rinuncia per altri motivi non dà diritto a rimborso. 

La permanenza anche di un solo giorno presso il Centro Estivo non dà diritto ad alcun rimborso, a prescindere dai 
periodi prenotati. Per esempio:  

• ho prenotato i periodi A-B-C 

• frequento solo il periodo A 

• non sarà possibile richiedere il rimborso per i periodi B e C. 

Documenti da presentare 

a. modulo per la richiesta di rimborso (scaricabile all’indirizzo www.comune.milano.it/estatebambini) e dovrà 
contenere: 

b. l’originale dell’attestazione del versamento con la parte recante il timbro postale 

c. la certificazione medica. 

A chi inviare la richiesta 

La richiesta di rimborso dovrà essere presentata entro e non oltre il 25 settembre 2019 presso: 

Ufficio Protocollo 
via Porpora, 10 
orario: dal lunedì al mercoledì dalle 9:30 alle 12:00 

Ricorda 

• La mancata frequenza per motivi diversi da quelli sopra indicati non dà diritto ad alcun rimborso 

• le quote di contributo versate non potranno essere rimborsate, anche in caso di formale rinuncia pervenuta 
entro i termini sopra descritti.  
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Informativa in merito al trattamento dei dati personali Servizi Estivi 2019 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali 

compresi quelli particolari (sensibili e giudiziari) è effettuato, anche con modalità informatizzate dal Comune di Milano in 

qualità di Titolare del trattamento, in coerenza con il DM 31/12/1983 per le finalità e nell’ambito delle attività connesse e 

strumentali alla gestione dei Servizi Estivi 2019.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire gli stessi preclude la possibilità di usufruire dei Servizi Estivi 2019 .  

 

FINALITA’  

Il trattamento dei dati comprende principalmente le seguenti categorie di fasi e attività istituzionali:  

• attività connesse alle prenotazioni e iscrizioni 

• controllo attestazioni ISEE ai fini dell’attribuzione e riscossione delle quote contributive 

• accertamento, recupero ed eventuali rimborsi dei pagamenti delle quote contributive 

• gestione dei Servizi Estivi 2019 

• erogazione del servizio di refezione e gestione delle diete speciali 

• gestione del servizio medico/infermieristico 

• elaborazione di progetti pedagogici anche basati su ricerche e osservazioni attuate nelle varie fasi dei servizi 

I dati potranno essere comunicati ad ATS per finalità connesse alla gestione dei servizi. 

L’elenco delle suddette categorie è a titolo puramente esemplificativo. 

Le attività implicano il trattamento di dati inerenti al minore e al Tutore/genitore/affidatari. Nelle fasi istruttorie i dati 

raccolti potranno riguardare anche altri soggetti facenti parte del nucleo familiare quali ad esempio il coniuge, i figli e altri 

familiari o congiunti e/o conviventi. 

I dati raccolti per i Servizi Estivi 2019 potranno essere utilizzati per altre finalità compatibili con quella iniziale quali a titolo 

esemplificativo, l’individuazione di criteri per l’attribuzione delle quote contributive, elaborazioni statistiche in forma 

anonima e invio di informative su progetti, iniziative e attività realizzate e promosse nell'esercizio delle proprie funzioni 

riguardanti i Servizi  Estivi 2019 anche tramite newsletter inviate via e-mail. Tutte le fasi verranno gestite con tecniche che 

garantiscano la tutela della riservatezza.  

Il trattamento viene effettuato nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza, pertinenza, non eccedenza e di 

indispensabilità.  

I dati sono trattati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di 

distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme 

alle finalità della raccolta.  

 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento è effettuato da persone autorizzate e preposte alle relative attività in relazione alle finalità iniziali e successive.  

Le informazioni possono essere conosciute per le finalità connesse alla gestione dei Servizi Estivi 2019 da: 

• Cooperativa/e che verrà/verranno nominate a seguito della gara di appalto per la gestione dei Centri Estivi; 

• MUNICIPIA S.p.A. e NTT DATA ITALIA S.p.A. per la gestione e la manutenzione dei servizi informatici 

• Milano Ristorazione S.p.A. per la gestione del servizio di refezione 

tutti i soggetti sono designati Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 nonché dalle 

persone e dai sub fornitori delegati da quest’ultima.   

Le informazioni non sono oggetto di diffusione e/o comunicazione a terzi, salvo che tali operazioni siano necessarie per dare 

attuazione a norme di legge o di Regolamento Nazionale o dell’Unione Europea.  

I dati saranno conservati per il tempo necessario agli adempimenti previsti con particolare riguardo alla gestione 

amministrativa delle attività e agli obblighi di tenuta della documentazione. 

I dati non saranno trasferiti a Paesi Terzi. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE (artt. 15 e seguenti) ed in particolare; il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l'eliminazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la 

cancellazione se sussistano i presupposti, nonché di opporsi rivolgendo la richiesta a: 

• Comune di Milano come Titolare, Piazza della Scala, 2 – 20121 Milano oppure all’Area Servizi Scolastici ed Educativi 

mediante e-mail AreaServiziScolasticiEducativi@pec.comune.milano.it    

• Responsabile della Protezione Dati Personali (DPO – Data Protection Officer) mediante e-mail 

dpo@comune.milano.it 

Si informa infine, che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante 

(www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie. 
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allegato 1 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 2019 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE PUNTI 

A 

MINORE CONVIVENTE CON UN SOLO GENITORE (nucleo monogenitoriale): 

- minore riconosciuto da un solo genitore e con esso convivente; 

- minore convivente con genitore vedovo; 

- minore con affido esclusivo al solo genitore convivente. 

1,5 

B per ogni ULTERIORE FIGLIO FASCIA 0 -14 presente nel nucleo familiare 

(indicare il numero dei figli – escluso l’iscritto – e non indicare l’età) 
1,2 

C MINORE IN AFFIDO EXTRAFAMILIARE 1,0 

CONDIZIONI FISICHE E/O PSICHICHE INVALIDANTI 

D 

NUCLEO FAMILIARE CON UN GENITORE O ENTRAMBI I GENITORI e/o un figlio 

maggiorenne con condizioni fisiche o psichiche invalidanti riconosciute dalla 

Commissione di invalidità della ATS uguali o superiori all’80% * 

5,0 

E 

NUCLEO FAMILIARE CON UN FIGLIO MINORENNE (incluso il minore iscritto) con 

condizioni fisiche o psichiche invalidanti / disabilità riconosciute dalla competente 

Commissione della ATS * 

5,0 

F - CONDIZIONE LAVORATIVA 

F
1
 LAVORANO ENTRAMBI I GENITORI 5,0 

F
2
 LAVORA IL SOLO GENITORE (nucleo monogenitoriale) 5,0 

F
3
 LAVORA SOLO UNO DEI GENITORI 2,5 

F
4
 

IL SOLO GENITORE (nucleo monogenitoriale) O ENTRAMBI I GENITORI RISULTANO 

DISOCCUPATI/PENSIONATI 
2,0 

 

A parità di punteggio avranno precedenza i bambini/ragazzi di età minore. 
 
*Punteggio da moltiplicare per il numero dei componenti, appartenenti al nucleo familiare, con condizioni 

fisiche/psichiche invalidanti. 
 
 

Normativa 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 517 del 29/03/2019 - Milano Amica dei bambini: Estate 2019 - in merito ai criteri 
per l’assegnazione dei punteggi per i Servizi Estivi. 
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allegato 2 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ESTATE VACANZA 2019 (CASE VACANZA) 
ESTATE VACANZA  

FASCIA ISEE 
Quota di contribuzione a carico delle famiglie per un 

turno in Casa Vacanza (12 giorni con refezione e 
trasporto) 

0,00-3000,00 € 0 

3.000,01-4.000,00 € 15,00 

4.000,01-6.000,00 € 30,00 

6.000,01-8.000,00 € 70,00 

8.000,01-10.000,00 € 90,00 

10.000,01-12.000,00 € 110,00 

12.000,01-14.000,00 € 130,00 

14.000,01-16.000,00 € 150,00 

16.000,01-18.000,00 € 168,00 

18.000,01-20.000,00 € 180,00 

20.000,01-22.000,00 € 200,00 

22.000,01-24.000,00 € 220,00 

24.000,01-26.000,00 € 240,00 

26.000,01-28.000,00 € 260,00 

28.000,01-30.000,00 € 280,00 

30.000,01-32.000,00 € 300,00 

32.000,01-34.000,00 € 320,00 

34.000,01-36.000,00 € 340,00 

36.000,01-38.000,00 € 360,00 

38.000,01-40.000,00 € 375,00 

oltre 40.000,00 o in assenza di ISEE € 395,00 

non residenti € 435,00 

 

ELENCO DELLE AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE 

CASISTICA AGEVOLAZIONE 

Casi sociali segnalati e autorizzati dal Dirigente di 
Area competente della Direzione Politiche Sociali del 
Comune di Milano 

Gratuità 

Minori in affido familiare o presso comunità Applicazione della quota minima (€ 15,00) 

 

Normativa 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 479 del 22/03/2017 in merito alle tariffe, al blocco dagli utenti insolventi e 
all’ammissione con riserva di coloro che non hanno comunicato la rinuncia al soggiorno 2018. 
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allegato 3 

ELENCO SEDI CENTRI ESTIVI SCUOLE PRIMARIE 2019 
ZONA CENTRI ESTIVI SCUOLE PRIMARIE CONVERGENTI 

1 ARIBERTO, 14 Via Ariberto- Via Crocefisso- Via Degli Olivetani- Via F.lli Ruffini- Via Rasori- Via 
Sant'Orsola 

1 GIUSTI, 15 Via Giusti- Bastioni di P.ta Nuova- Via Della Spiga- Via Mantegna- Via Moscati - Via 
Palermo 

2 STEFANARDO DA VIMERCATE, 14 Via Stefanardo da Vimercate (Centro Estivo Speciale) 

2 CESALPINO, 38  Via Cesalpino- Via Bottego- Via San Mamete 

2 GIACOSA, 46 Via Giacosa- via Porpora- Via Russo- Via Venini- Viale Brianza  

2 S. ERLEMBARDO, 4 Via S. Erlembardo- Via Carnovali- Via Mattei- Via Sant'Uguzzone 

2 ZARA, 96 V.le Zara- Via Dal Verme- Via Galvani- Via Muzio  

3 P.ZZA L. DA VINCI, 2  P.zza L. da Vinci- Via Clericetti- Via Cima- V.le Romagna- Via Tajani 

3 PINI, 3  Via Pini- Via Carnia- Via Feltre 

3 MATTEUCCI, 3 Via Matteucci- Via Casati- Via Pisacane- Via Stoppani 

4 DECORATI, 10 Via Decorati- L.go Gonzaga- Via Meleri- Via Sordello- Via U. di Nemi 

4 MEZZOFANTI, 25 Via Mezzofanti- Viale Mugello 

4 MOROSINI, 11 Via Morosini- Via Corridoni- Via Passione 

4 MARTINENGO, 36 Via Colletta- Via Monte Velino 

4 MONTE PIANA, 11 Via Monte Piana 

4 POLESINE, 12/14 Via Polesine- Via Martinengo- Via Oglio ex Puglie- Via Ravenna- Via Vallarsa 

5 ARCADIA, 22 Via Arcadia- Via Baroni- Via Feraboli 

5 BOCCONI, 17 Via Bocconi- Via Brunacci- Via Gentilino- Via Quadronno- Via Romano 

5 WOLF FERRARI, 6 Via W. Ferrari- Via Antonini-Via dei Bognetti 

5 PALMIERI, 24  Via Palmieri- Via Pescarenico- Via San Giacomo  

6 BERGOGNONE, 2/4 Via Bergognone- Via Delle Foppette- Via Vigevano- Via Zuara  

6 DE NICOLA, 2 Via De Nicola- Via Barona- Via San Paolino 

6 CRIVELLI, 3 Via Crivelli- Via Salerno- Via San Colombano 

6 NARCISI 2 Via Narcisi- Via Degli Anemoni- Via Pisa 

6 VESPRI SICILIANI, 75  Via V. Siciliani- Via Pestalozzi- Via Scrosati 

7 VIA DA BAGGIO, 60 Via A. da Baggio- Via Airaghi- Via Val D'Intelvi 

7 MUGGIANO, 16 Via Muggiano- Via Salici   

7 DON GNOCCHI, 25 Via Don Gnocchi- Via Dolci- Via S. Giusto- Via Lamennais- Via Monte Baldo- Via 
Paravia- Via Silla 

7 FORZE ARMATE, 65 Via F. Armate,65- Via Valdagno 

7 P.ZZA SICILIA, 2 P.zza Sicilia- Via Massaua 

7 VITERBO, 31 Via Viterbo- Via Delle Forze Armate, 279 

7 CAPECELATRO, 66 (GOZZADINI) Fondazione Don Gnocchi (Centro Estivo Speciale) 

8 CILEA, 12 Via Cilea- Via Visconti- Via Viscontini 

8 QUARENGHI, 12  Via Brocchi- Via Delle Ande- Via S. Maria Nascente- Via Quarenghi, 10 

8 GATTAMELATA, 35 Via Gattamelata- Via Da Castello- Via Mac Mahon 

8 VAL LAGARINA, 44 Via Val Lagarina- Via Cittadini- Via Graf- Via Trilussa 

8 DE ROSSI, 2 Via De Rossi- Via Console Marcello- Via Magreglio- Via Pareto 

9 GUICCIARDI,1 Via Guicciardi- Via Crespi- Viale Bodio 

9 CESARI, 38 Via Cesari- Via Passerini- Via Veglia 

9 ISEO, 7 Via Iseo- P.zza Gasparri- Via Dei Braschi- Via D. Baltea- Via Fabriano- Via Gabbro- 
Via Scialoia 

9 G. DA BUSSERO, 9 Via G. Da Bussero- Via Bottelli- Via Mann- Via Pianell 
 
 

 

ATTENZIONE: le sedi dei Centri Estivi Scuole Primarie potranno subire variazioni in caso di interventi di manutenzione  

straordinaria e/o di emergenza non conosciuta al momento della pubblicazione del presente Comunicato. 
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allegato 4 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE CENTRI ESTIVI SCUOLE PRIMARIE 2019 
Il contributo di partecipazione ai Centri Estivi 2019 si intende comprensivo del Servizio di Refezione 

 

PERIODO A  
(8 giorni)  

PERIODO B  
(10 giorni)  

PERIODO C 
(12 giorni)   

FASCIA ISEE 

Tariffa 1° 
figlio 

iscritto                
con 

refezione 
2018 

Tariffa 
agevolata          
circa -30%             

con 
refezione 

2018 

Tariffa 
DVA 

Centri 
Estivi 

Speciali 
non 

residenti            
con 

refezione 
2018 

Tariffa 1° 
figlio 

iscritto            
con 

refezione 
2018 

Tariffa 
agevolata              
circa -30%              

con 
refezione 

2018 

Tariffa DVA 
Centri Estivi 
Speciali non 

residenti                 
con 

refezione 
2018 

Tariffa 1° 
figlio 

iscritto            
con 

refezione 
2018 

Tariffa 
agevolata           
circa -30%              

con 
refezione 

2018 

Tariffa DVA 
Centri Estivi 
Speciali non 

residenti                  
con 

refezione 
2018 

0,00-3.000,00  €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -    €          -   

3.000,01-4.000,00  €      6,40   €      4,40   €     7,04  €      8,00   €      5,50  €      8,80  €      9,60   €      6,60   €   10,56  

4.000,01-6.000,00  €   12,80   €      9,20   €   14,08   €   16,00   €   11,50   €   17,60   €   19,20   €   13,80   €   21,12  

6.000,01-8.000,00  €   26,40   €   18,40   €   29,04   €   33,00   €   23,00   €   36,30   €   39,60   €   27,60   €   43,56  

8.000,01-10.000,00  €   35,20   €   24,80   €   38,72   €   44,00   €   31,00   €   48,40   €   52,80   €   37,20   €   58,08  

10.000,01-12.000,00  €   43,20   €   30,40   €   47,52   €   54,00   €   38,00   €   59,40   €   64,80   €   45,60   €   71,28  

12.000,01-14.000,00  €   52,00   €   36,40   €   57,20   €   65,00   €   45,50   €   71,50   €   78,00   €   54,60   €   85,80  

14.000,01-16.000,00  €   59,20   €   41,60   €   65,12   €   74,00   €   52,00   €   81,40   €   88,80   €   62,40   €   97,68  

16.000,01-18.000,00  €   68,00   €   48,00   €   74,80   €   85,00   €   60,00   €   93,50   € 102,00   €   72,00   € 112,20  

18.000,01-20.000,00  €   70,40   €   49,60   €   77,44   €   88,00   €   62,00   €   96,80   € 105,60   €   74,40   € 116,16  

20.000,01-22.000,00  €   76,00   €   53,20   €   83,60   €   95,00   €   66,50   € 104,50   € 114,00   €   79,80   € 125,40  

22.000,01-24.000,00  €   84,80   €   59,60   €   93,28   € 106,00   €   74,50   € 116,60   € 127,20   €   89,40   € 139,92  

24.000,01-26.000,00  €   93,60   €   65,60   € 102,96   € 117,00   €   82,00   € 128,70   € 140,40   €   98,40   € 154,44  

26.000,01-28.000,00  € 100,00   €   70,00   € 110,00   € 125,00   €   87,50   € 137,50   € 150,00   € 105,00   € 165,00  

28.000,01-30.000,00  € 110,40   €   77,20   € 121,44   € 138,00   €   96,50   € 151,80   € 165,60   € 115,80   € 182,16  

30.000,01-32.000,00  € 114,40   €   80,00   € 125,84   € 143,00   € 100,00   € 157,30   € 171,60   € 120,00   € 188,76  

32.000,01-34.000,00  € 123,20   €   86,40   € 135,52   € 154,00   € 108,00   € 169,40   € 184,80   € 129,60   € 203,28  

34.000,01-36.000,00  € 131,20   €   92,00   € 144,32   € 164,00   € 115,00   € 180,40   € 196,80   € 138,00   € 216,48  

36.000,01-38.000,00  € 140,00   €   98,00   € 154,00   € 175,00   € 122,50   € 192,50   € 210,00   € 147,00   € 231,00  

38.000,01-40.000,00  € 148,80   € 104,40   € 163,68   € 186,00   € 130,50   € 204,60   € 223,20   € 156,60   € 245,52  

oltre 40.000,00  € 156,80   € 109,60   € 172,48   € 196,00   € 137,00   € 215,60   € 235,20   € 164,40   € 258,72  

non residenti  € 172,80       € 216,00       € 259,20      

 
La quota ridotta di circa il 30% è prevista a partire dal secondo fratello/sorella che frequenta lo stesso servizio di Centro 
Estivo (frequentanti tutti il Centro Estivo Primaria)  e il medesimo periodo. 
Per i minori in affido familiare o presso le comunità si applica la quota minima (fascia 3.000,00 - 4,000,00) 
Per i minori con disabilità che non siano residenti nel Comune di Milano, ospitati nelle scuole speciali si applica la quota 
prevista per i residenti, per la fascia ISEE di appartenenza, maggiorata del 10% 
La gratuità è prevista solo per i residenti nel Comune di Milano 
 

Normativa 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 479 del 22/03/2017. 
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allegato 5 

 
QUOTE CENTRO ESTIVO SPECIALE DI VIA GOZZADINI (FONDAZIONE DON GNOCCHI) ESTATE 2019 

 

  
 PERIODO A  -  8 giorni PERIODO B  - 10 giorni PERIODO C  - 12 giorni 

FASCIA ISEE 

Tariffa 1° 
figlio 

iscritto  CE 
+ MI.RI. 

Quota CE 1° 
figlio iscritto 
pari al 59% 
della quota 
complessiva                

Tariffa 
agevolata 
Quota CE  

(circa - 30%)             

Tariffa 1° 
figlio 

iscritto  
CE + 

MI.RI. 

Quota CE 1° 
figlio iscritto 
pari al 59% 
della quota 
complessiva                

Tariffa 
agevolata 
Quota CE  

(circa - 30%)             

Tariffa 1° 
figlio 

iscritto  
CE + 

MI.RI. 

Quota CE 1° 
figlio iscritto 
pari al 59% 
della quota 
complessiva                

Tariffa 
agevolata 
Quota CE  

(circa - 30%)             

0,00-3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3.000,01-4.000,00 € 6,40 € 3,78 € 2,64 € 8,00 € 4,72 € 3,30 € 9,60 € 5,66 € 3,96 

4.000,01-6.000,00 € 12,80 € 7,55 € 5,29 € 16,00 € 9,44 € 6,61 € 19,20 € 11,33 € 7,93 

6.000,01-8.000,00 € 26,40 € 15,58 € 10,90 € 33,00 € 19,47 € 13,63 € 39,60 € 23,36 € 16,35 

8.000,01-10.000,00 € 35,20 € 20,77 € 14,54 € 44,00 € 25,96 € 18,17 € 52,80 € 31,15 € 21,81 

10.000,01-12.000,00 € 43,20 € 25,49 € 17,84 € 54,00 € 31,86 € 22,30 € 64,80 € 38,23 € 26,76 

12.000,01-14.000,00 € 52,00 € 30,68 € 21,48 € 65,00 € 38,35 € 26,85 € 78,00 € 46,02 € 32,21 

14.000,01-16.000,00 € 59,20 € 34,93 € 24,45 € 74,00 € 43,66 € 30,56 € 88,80 € 52,39 € 36,67 

16.000,01-18.000,00 € 68,00 € 40,12 € 28,08 € 85,00 € 50,15 € 35,11 € 102,00 € 60,18 € 42,13 

18.000,01-20.000,00 € 70,40 € 41,54 € 29,08 € 88,00 € 51,92 € 36,34 € 105,60 € 62,30 € 43,61 

20.000,01-22.000,00 € 76,00 € 44,84 € 31,39 € 95,00 € 56,05 € 39,24 € 114,00 € 67,26 € 47,08 

22.000,01-24.000,00 € 84,80 € 50,03 € 35,02 € 106,00 € 62,54 € 43,78 € 127,20 € 75,05 € 52,53 

24.000,01-26.000,00 € 93,60 € 55,22 € 38,66 € 117,00 € 69,03 € 48,32 € 140,40 € 82,84 € 57,99 

26.000,01-28.000,00 € 100,00 € 59,00 € 41,30 € 125,00 € 73,75 € 51,63 € 150,00 € 88,50 € 61,95 

28.000,01-30.000,00 € 110,40 € 65,14 € 45,60 € 138,00 € 81,42 € 56,99 € 165,60 € 97,70 € 68,39 

30.000,01-32.000,00 € 114,40 € 67,50 € 47,25 € 143,00 € 84,37 € 59,06 € 171,60 € 101,24 € 70,87 

32.000,01-34.000,00 € 123,20 € 72,69 € 50,88 € 154,00 € 90,86 € 63,60 € 184,80 € 109,03 € 76,32 

34.000,01-36.000,00 € 131,20 € 77,41 € 54,19 € 164,00 € 96,76 € 67,73 € 196,80 € 116,11 € 81,28 

36.000,01-38.000,00 € 140,00 € 82,60 € 57,82 € 175,00 € 103,25 € 72,28 € 210,00 € 123,90 € 86,73 

38.000,01-40.000,00 € 148,80 € 87,79 € 61,45 € 186,00 € 109,74 € 76,82 € 223,20 € 131,69 € 92,18 

oltre 40.000,00  ed in 
assenza di attestazione 

ISEE 
€ 156,80 € 92,51 € 64,76 € 196,00 € 115,64 € 80,95 € 235,20 € 138,77 € 97,14 

non residenti € 172,80 € 101,95   € 216,00 € 127,44   € 259,20 € 152,93   

 
Per i minori alimentati artificialmente tramite PEG, che non usufruiscono del servizio della Milano Ristorazione, è 
prevista una riduzione delle quote di partecipazione. 

 

Normativa 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 556 del 29/03/2018. 


