
CITTÀ DI ARESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

AREA SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE

Servizio Attività Educative e Scolastiche

PERIODO: dal 27 giugno al 5 agosto 2022 

dal 22 agosto al 26 agosto (da confermare in base al numero di iscrizioni, minimo 15 minori per 

settimana)

SEDE: Scuola dell'infanzia “Peter Pan” Via Einaudi, 9/B

ORARI: Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00 

(possibilità di entrata fino alle ore 9.00 e di uscita fino alle ore 16.30).

A richiesta (compreso nella tariffa settimanale):

PRE CAMPO ESTIVO dalle 7.30 alle 8.30

POST CAMPO ESTIVO dalla 16.30 alle 18.00

REQUISITI DI ACCESSO E DI ISCRIZIONE:

(Regolamento comunale approvato con CC n° 37 del 30/04/2019)

famiglie in regola con i pagamenti dei servizi scolastici ed educativi;

bambini residenti con almeno un genitore residente o bambini  non residenti ma che frequentano le 

scuole del Comune di Arese

PERIODO DI ISCRIZIONE: 

Dal 14 maggio  al  5 giugno 2022   

NON VERRANNO ACCETTATE DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE: solo on-line sul sito https://arese.ecivis.it/ 

in caso di posizione debitoria il sistema bloccherà la possibilità di iscrizione al servizio;

nel caso di più figli, la domanda deve essere unica per tutti i figli;

si può accedere al portale con le credenziali SPID cliccando sul pulsante "Entra con SPID”; 

nel caso di utente già registrato al portale, si può accedere con le credenziali già in possesso: codice 

utente e Password;

nel  caso di  nuova iscrizione il  genitore deve prima registrarsi  al  portale cliccando  ISCRIZIONI poi 

inserire i propri dati anagrafici,  un indirizzo di posta elettronica ed una propria password; una volta 

completata la  registrazione è possibile  eseguire  l’accesso al  sito  utilizzando come codice utente il 

proprio codice fiscale e come password quella scelta nella fase di registrazione;

una volta eseguito l'accesso al portale cliccare sulla voce: ISCRIZIONI  MODULI D'ISCRIZIONE, poi 

selezionare: Modulo Centri Estivi. Il sistema mostrerà il modulo di domanda di iscrizione da compilare 

on-line ed inoltrare premendo il pulsante INVIA RICHIESTA;

conclusa  la  procedura  cliccando  su  STATO  DELLE  DOMANDE  D'ISCRIZIONE  INVIATE  si  può 

visualizzare se la domanda risulta inviata, se è stata accettata o rifiutata, è inoltre possibile cancellare 

la domanda inoltrata annullando quindi la richiesta prima del termine ultimo di iscrizione;

l’ordine  cronologico  di  invio  della  domanda  non  costituisce  in  alcun  modo  diritto  di  priorità 

nell’assegnazione.

TARIFFE SETTIMANALI SU BASE ISEE: 

Nella tariffa settimanale sono compresi il  pranzo (al sacco in occasione di gite),  la merenda pomeridiana, 

eventuali  uscite. Nel caso di più figli che frequentano nelle stesse settimane il Centro Estivo, è prevista la 

riduzione del 10% per il secondo figlio.

I.S.E.E. Euro Scuola dell'Infanzia TARIFFA 

Fascia A 0 - 5500 Retta settimanale residente 36,62

Fascia B 5501 - 15.600 Retta settimanale residente 54,41

Fascia C 15.601 - 20.000 Retta settimanale residente 60,69

Fascia D 20.001 - 30.000 Retta settimanale residente 66,97

Fascia E Oltre 30.000 oppure assenza ISEE Retta settimanale residente 73,25

Fascia F Non residente Retta settimanale 80,58

https://arese.ecivis.it/
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GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO:

Il progetto ricreativo avrà come tema conduttore il genio di Raffaello Sanzio.

Le attività proposte si concentreranno sull’arte di disegnare e sulla pittura, con approfondimenti giocosi tesi a 

entrare in contatto con l’opera di Raffaello. Ai bambini della fascia prescolare, si propone un originale percorso 

sensoriale, che punta a giocare con i colori e con le forme, immaginando tra linee e impianti prospettici di  

cogliere musiche e sapori, arrivando a fare proprie, anche attraverso il tatto, le opere d’arte dell’Urbinate. 

Per ciascuna settimana verranno proposte le seguenti attività: due attività laboratoriali, un gioco di conoscenza 

e giochi cooperativi, un'attività strutturata di stimolazione cognitiva, un'attività motoria strutturata, un'attività di 

animazione.  Saranno inoltre proposte escursioni sul territorio comunale di mezza giornata e gite per l'intera 

giornata. Ogni settimana verrà inviato via mail ai genitori del minore il  programma dettagliato delle attività 

direttamente dal Coordinatore del Campo Estivo.

PAGAMENTO: 

Il pagamento del servizio dovrà essere eseguito esclusivamente tramite  PagoPA entro i termini comunicati 

sull'AVVISO DI PAGAMENTO che verrà spedito via mail a seguito di conferma dell'iscrizione. 

La retta indicata sull'avviso pagoPA è pagabile tramite:

➢ il sito: E-Civis Web Comune di Arese     ( https://arese.ecivis.it )
dal menù SERVIZI >> Stato contabile, con carte di credito, conto corrente e altre modalità indicate;

➢ i servizi di Home Banking;

➢ gli sportelli bancomat ATM abilitati;

➢ le agenzie bancarie;

➢ i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5.

Nel caso di mancato pagamento, verrà sospeso l'utilizzo del servizio da parte delle famiglie.

CONTROLLI  AMMINISTRATIVI:

L'Amministrazione Comunale  procederà,  anche successivamente all'avvio  dei  Campi Estivi,  al  controllo  di 

quanto dichiarato nelle domande d'iscrizione, provvedendo in caso di dichiarazioni mendaci alla denuncia alla 

Autorità Giudiziaria ai sensi  dell'art 76 del D.P.R. n. 445/2000.

REVOCA ISCRIZIONE:

La rinuncia al turno settimanale prenotato, dovrà essere comunicata alla Coordinatrice del Centro Estivo, entro 

il mercoledì della settimana precedente, al seguente indirizzo mail: cre.arese.infanzia@gmail.com

pena il pagamento dell'intera tariffa settimanale.

mailto:cre.arese.infanzia@gmail.com
https://arese.ecivis.it/
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INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:

Servizio Attività Educative e Scolastiche:

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00, martedì anche dalle 16.00 alle 18.30

tel. 02 93527500  02 93527521 mail: istruzione@comune.arese.mi.it

LUNEDÌ 9 MAGGIO 2022 ALLE ORE 17.30 C/O CENTRO CIVICO AGORÀ 

INCONTRO  INFORMATIVO E ILLUSTRATIVO RIVOLTO AI GENITORI 

mailto:istruzione@comune.arese.mi.it

