
 

 

 

 

Direzione Centrale Educazione e Istruzione 

Settore Scuole Paritarie e Case Vacanza 

  

MILANO AMICA DEI BAMBINI: ESTATE 2015 

Estate Vacanza - Centri Estivi Scuole Primarie 
 

 

COMUNICATO 

del 16 marzo 2015 

         

 Ai Direttori Centrali 

 Ai Direttori di Settore 

 Ai Direttori di Progetto 

 Alla Direzione dei Servizi all’Infanzia 

 Ai Responsabili delle Scuole d’Infanzia 

 Ai Dirigenti Scolastici  

  Ai Presidenti dei Consigli di Scuola, di 

Circolo, di Istituto 

 Ai Presidenti dei Consigli di Zona 

 Alla Società Milano Ristorazione S.p.a. 

 

LORO SEDI 
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 Anche per l’estate 2015, dopo la chiusura delle scuole, le famiglie potranno 

contare sui servizi che il Comune di Milano propone loro quale aiuto nella 

gestione quotidiana dei figli durante il periodo delle vacanze scolastiche: i Centri 

Estivi e i soggiorni di Estate Vacanza. 

 

 Il nostro obiettivo è soddisfare le richieste dei genitori e rispondere a 

bisogni e desideri di bambini e ragazzi che, nelle iniziative in città e nei soggiorni 

nelle Case Vacanza del Comune di Milano, potranno trovare opportunità di gioco 

e divertimento oltre a vivere esperienze significative dal punto di vista educativo 

e formativo.  

 

 Come sempre, sarà fondamentale la collaborazione dei Dirigenti, dei 

Docenti e di tutte le componenti scolastiche, cui chiediamo di affiancarci nella 

comunicazione e diffusione del programma “Milano Amica dei Bambini – Estate 

2015” affinché a tutte le famiglie giungano in tempo utile le informazioni 

necessarie ad accedere ai servizi che riterranno più adatti alle loro esigenze.  

 

 Con i migliori saluti. 

 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
SCUOLE PARITARIE E CASE VACANZA 

 f.to Dott.ssa Sabina Banfi 

 

  
IL DIRETTORE CENTRALE 

EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 
f.to Dott. Luigi Draisci 

 

 

http://www.comune.milano.it/estatebambini2015
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ESTATE 2015 – MILANO AMICA DEI BAMBINI 
 
 
 
 

ESTATE VACANZA  
Servizio Case Vacanza – Via Porpora, 10 – 20131 – Milano  
 
Soggiorni in località di villeggiatura nelle Case Vacanza del Comune di Milano 

 

 

 

 

 

CENTRI ESTIVI Scuole Primarie 
Ufficio Attività Integrative Educative - Via Porpora n. 10 - 20131 Milano 
 
Centri di vacanza diurni organizzati presso le sedi scolastiche dotate di spazi all’aperto funzionali 
alle attività ludiche, sportive e di intrattenimento. 

 

 

 

 

PERIODO           dal 15 giugno al 4 settembre  

 

DESTINATARI            bambini/ragazzi da 4 a 14 anni   

 
CONTACT CENTER   tel. 02.884.48155  

attivo dal 24 marzo al 12 giugno 2015 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 esclusi giorni festivi  
infoline: 02.02.02 
dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 
 
email ED.EstateVacanza@comune.milano.it 

 

 

PERIODO               dal 15 giugno al 24 luglio  

 

DESTINATARI            bambini frequentanti le Scuole Primarie di Milano 

 

CONTACT CENTER   tel.02.884.40822 
attivo dal 24 marzo al 29 maggio 2015 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 esclusi giorni festivi 
infoline: 02.02.02 
dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 
 
email ED.CentriEstivi@comune.milano.it   

http://www.comune.milano.it/estatebambini2015
mailto:ED.EstateVacanza@comune.milano.it
mailto:ED.CentriEstivi@comune.milano.it
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MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 

ESTATE VACANZA - CENTRI ESTIVI 

 dal 24 marzo al 9 aprile  
 

LA PRENOTAZIONE SI EFFETTUA ESCLUSIVAMENTE ON LINE 

COLLEGANDOSI AL SITO 

www.comune.milano.it/estatebambini2015 

Si ricorda che 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. 

 

La domanda di prenotazione può essere effettuata solo da un genitore, tutore o affidatario 
residente con il minore nel Comune di Milano (di seguito denominato richiedente). È 
indispensabile avere una utenza certificata sul portale del Comune di Milano e un indirizzo di posta 
elettronica. 
 

 
UTENZA CERTIFICATA 

 
L’utente che si è già avvalso dei servizi on line del Comune di Milano, registrandosi come “Utente 
Certificato” (esempi: Iscrizione ai Servizi per l’Infanzia, Centri Estivi, Case Vacanza, pagamenti 
TARSU, richiesta di certificati anagrafici etc.), può accedere al programma per la prenotazione con 
il proprio ID UTENTE e PASSWORD. Chi avesse dimenticato l’ID Utente e/o la password può 
richiederli tramite l’apposita funzione presente nella pagina web di registrazione ai “Servizi on line”. 
 
L’Utente non certificato deve effettuare la procedura di registrazione al portale utilizzando il 
CODICE CONTRIBUENTE o PIN che può essere richiesto: all’Ufficio Anagrafe di Via Larga 12, 
nelle sedi decentrate o recuperato alla voce ”COD.CONTRIBUENTE” nella cartella esattoriale 
(TARSU – TARES – TARI). È possibile anche scaricare il modello per la “Richiesta di emissione 
del codice Pin per la registrazione sul sito del Comune di Milano” al seguente link: 
http://allegati.comune.milano.it/Comunicazione/Registrazione/mod_richiesta_PIN.pdf, 
 
Affinché la registrazione vada a buon fine si chiede di prestare particolare attenzione 
nell’inserire l’esatta tipologia del codice in Vs. possesso: Pin rilasciato da Anagrafe 
(alfanumerico) o Codice Contribuente (numerico).   
Prestare, inoltre, particolare attenzione a inserire correttamente l’indirizzo email in quanto 
indispensabile per l’attivazione dell’utenza. 
 
 
 
 

Per la compilazione della domanda di prenotazione è indispensabile premunirsi della tessera 
sanitaria del minore, del documento di identità del richiedente ed eventualmente dell’attestazione 
I.S.E.E. 
 
Il richiedente può quindi accedere alla procedura di prenotazione on line del servizio desiderato, 
seguire il percorso guidato e compilare tutti i campi con attenzione poiché la richiesta di 
prenotazione una volta inviata non può essere modificata ma solo visionata. 
 

 

http://www.comune.milano.it/estatebambini2015
http://allegati.comune.milano.it/Comunicazione/Registrazione/mod_richiesta_PIN.pdf
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Affinché la richiesta sia valida deve comparire il messaggio che la stessa è stata ACCOLTA e 
archiviata con un numero identificativo.  
 

ATTENZIONE – al termine della prenotazione il richiedente riceverà, all’indirizzo email indicato, 
copia della domanda di prenotazione (PDF). La domanda dovrà essere conservata in quanto 
riporta il codice numerico di prenotazione. Il codice numerico serve a individuare la posizione del 
minore nell’elenco delle assegnazioni. 
 
È possibile richiedere informazioni per la compilazione della richiesta di prenotazione telefonando 
ai seguenti numeri telefonici: 
 
Centri Estivi: 02.884.40822  
attivo dal 24 marzo al 9 aprile dalle ore 8.30 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì esclusi giorni 
festivi. 
 
Estate Vacanza 02.884.48155  
attivo dal 24 marzo al 9 aprile dalle ore 8.30 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì esclusi giorni 
festivi. 

 
infoline: 02.02.02 da lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 
 
 

L’ORDINE CRONOLOGICO DI PRENOTAZIONE NON COSTITUISCE IN ALCUN MODO DIRITTO DI 

PRIORITÀ NELL’ASSEGNAZIONE. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

ATTESTAZIONE I.S.E.E. 
 

Se il valore I.S.E.E. viene inserito nel periodo di prenotazione ON LINE concorre 
all’assegnazione di un punteggio  che viene sommato ad altri criteri definiti nell’allegato n. 1 e 
può modificare la posizione nell’elenco delle assegnazioni. Se il valore I.S.E.E. dichiarato è pari 
o inferiore a € 6.500,00 darà diritto alla gratuità dei servizi richiesti. 
 
ATTENZIONE: ai fini dell’assegnazione del punteggio e per l’eventuale accesso gratuito ai 
servizi Centri Estivi e Estate Vacanza, è necessario presentare l’attestazione I.S.E.E. rilasciata 
nel 2015 ai sensi del  D.P.C.M. n° 159 del 15/12/2013 in vigore dal 01/01/2015. Tutte le 
attestazioni I.S.E.E. rilasciate nell’anno 2014 non saranno più valide anche se riportano una 
scadenza nell’anno 2015. 
 
Ai soli fini della gratuità, l’attestazione I.S.E.E. potrà essere presentata dopo l’assegnazione 
unitamente ai documenti richiesti per la procedura di conferma del servizio. 
 
Per il Servizio di Refezione del Centro Estivo 2015, ai fini dell’attribuzione della gratuità (con 
valore I.S.E.E. pari o inferiore a € 2.000,00) o di quote contributive agevolate, le famiglie degli 
utenti residenti nel Comune di Milano dovranno necessariamente inserire nel periodo di 
prenotazione ON LINE il valore I.S.E.E. sulla base dell’attestazione rilasciata nel 2015 ai sensi 
del  D.P.C.M. n° 159 del 15/12/2013 in vigore dal 1/01/2015. 
L’attestazione I.S.E.E. deve essere consegnata entro 15 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di assegnazione del posto al Centro Estivo..  
    
Per informazioni e approfondimenti  in merito al nuovo I.S.E.E.  si consiglia di consultare il sito 

del Comune di Milano: Home > Come fare per > Certificati e documenti > I.S.E.E. 
 

http://www.comune.milano.it/estatebambini2015
http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDMHome
http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/contentlibrary/Ho+bisogno+di/Ho+bisogno+di/
http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=%2FContentLibrary%2Fho+bisogno+di%2Fho+bisogno+di%2F&categ=IT_CAT_Bisogni_05&categId=com.ibm.workplace.wcm.api.WCM_Category/IT_CAT_Bisogni_05/376c0500446e0194b99bbbd36d110d8a/PUBLISHED
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ASSEGNAZIONI 

 
 
Gli elenchi delle assegnazioni saranno pubblicati sul sito web del Comune di Milano all’indirizzo 
www.comune.milano.it/estatebambini2015 indicativamente dopo la metà del mese di aprile. 
 
Gli elenchi, nel rispetto della privacy, saranno ordinati mediante il numero identificativo riportato 
nella domanda di prenotazione. Pertanto non comparirà il nome del minore. 
 
Gli elenchi delle assegnazioni potranno essere consultati anche presso la Direzione Centrale 
Educazione e Istruzione di Via Porpora n. 10 (zona Loreto) – piano terra. 
 
Ai sensi degli artt. 7 e 10 della L. 241/1990, eventuali osservazioni avverso il punteggio assegnato 
potranno essere presentate dagli interessati, presso l’Ufficio Protocollo via Porpora,10 dal lunedì al 
venerdì dalle 9.30 alle 12.00 - allegando tutta la documentazione ritenuta utile per il riesame, entro 
il termine tassativo di 3 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle assegnazioni. 
La richiesta dovrà essere indirizzata ai relativi Servizi di competenza. 
Le osservazioni pervenute dopo il 3° giorno lavorativo dalla pubblicazione delle 
assegnazioni non saranno prese in considerazione. 
 

 

 

L’Amministrazione Comunale effettua controlli in applicazione degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 
445/2000 e della deliberazione di G.C. n. 2607 del 20.12.2013, relativi alla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 
D.P.R. 445/2000 ed esegue regolari verifiche. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.comune.milano.it/estatebambini2015
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ESTATE VACANZA 
15 giugno – 4 settembre 

 

 

PRENOTAZIONE DEI RESIDENTI a MILANO 
 

Dal 24 marzo al 9 aprile on line all’indirizzo www.comune.milano.it/estatebambini2015 
 
 

 
 

TURNI 
Ogni turno prevede un soggiorno con partenza il lunedì mattina e ritorno il venerdì mattina della 
settimana successiva. 
 
1° turno: dal 15 al 26 giugno  4° turno: dal 27 luglio al 07 agosto 
 

2° turno: dal 29 giugno al 10 luglio 5° turno: dal 10 al 21 agosto 
 

3° turno: dal 13 al 24 luglio  6° turno: dal 24 agosto al 04 settembre 
 

 

 
LOCALITÀ 

CLIMATICHE 
SEDI DESTINATARI 

Mare 

Pietra Ligure (SV) bambine e bambini della Scuola Primaria 

Andora (SV) 

 
bambine e bambini della Scuola d’Infanzia 
5° e 6° turno 

 
bambine e bambini della Scuola Primaria 

 

 
Monti 

Bardonecchia 
(TO) 

 
bambine e bambini della Scuola d’Infanzia 
1°, 2°, 3°, 4° turno 

 
bambine e bambini della Scuola Primaria 
1°, 2°, 3°, 4° turno 

 
ragazze e ragazzi della Scuola Secondaria di I Grado 
1°, 2°, 3°, 4° turno 

 

Zambla Alta (BG) 
ragazze e ragazzi della Scuola Secondaria di I Grado 
 

 
Lago Vacciago (NO) ragazze e ragazzi della Scuola Secondaria di I Grado 

http://www.comune.milano.it/estatebambini2015
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SCELTA DEL PERIODO E DELLE SEDI 
 
In fase di prenotazione il richiedente deve indicare il turno desiderato e, in ordine di preferenza, 
una o più località tra quelle disponibili e compatibili con l’età del minore.  
È possibile richiedere un turno (soggiorno A) e un eventuale turno supplementare (soggiorno B). 
 
RICHIESTA SOGGIORNO A 
Il richiedente può indicare, oltre al turno e alla sede della Casa Vacanza prescelta, tutte le località 
compatibili con l’età del minore che compaiono nel menù a tendina.  
 
RICHIESTA SOGGIORNO B 
La richiesta di un secondo soggiorno è possibile solo per il 5° e 6° turno dell’iniziativa (mese di 
agosto). Anche in questo caso il richiedente può indicare, oltre al turno e alla sede della Casa 
Vacanza prescelta, tutte le località compatibili con l’età del minore che compaiono nel menù a 
tendina.  
Le richieste saranno valutate e assegnate solo in caso di disponibilità di posti. 
 
 

 
ASSEGNAZIONI 
Le assegnazioni, al turno 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 alle disponibilità dei posti  
- dando, a parità di punteggio, la precedenza ai bambini/ragazzi di età minore 

 
Non si garantisce l’inserimento di fratelli e amici nella stessa Casa Vacanza in quanto 
l’assegnazione dipende esclusivamente dal punteggio e dai posti disponibili. 
 
 

PUBBLICAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI 
 
Gli elenchi delle assegnazioni verranno pubblicati sul sito del Comune di Milano 
www.comune.milano.it/estatebambini2015 e saranno consultabili in via Porpora, 10. Verrà inoltre 
inviata alla famiglia comunicazione dell’assegnazione alla Casa Vacanza, tramite SMS e/o 
all’indirizzo email indicati in fase di prenotazione. 
 
Soggiorno A: indicativamente dopo la metà del mese di aprile 
Soggiorno B: dopo le assegnazioni dei soggiorni A 
 
 

RINUNCIA ALL’ASSEGNAZIONE DEL SOGGIORNO 
 
Il richiedente che intende rinunciare al posto assegnato dovrà darne tempestiva comunicazione al 
Servizio Case Vacanza tramite email all’indirizzo ED.IscrizioniEstateVacanza@comune.milano.it o 
via fax al numero 02.884.42418. 
 
Verrà ammesso con riserva l’anno successivo chi, in assenza di un giustificato e documentato 
motivo, non comunica la rinuncia all’assegnazione del soggiorno in tempo utile per l’organizzazione 
del Servizio. 

 

http://www.comune.milano.it/estatebambini2015
http://www.comune.milano.it/estatebambini2015


 

 
www.comune.milano.it/estatebambini2015 

 

 

 

9 

 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 
 
- €  168,00  
- Gratuità riconosciuta per I.S.E.E. pari o inferiore a € 6.500,00 

 
La quota si intende unica e forfettaria, a prescindere dalle giornate di presenza, per ogni singolo 
periodo e comprende il trasporto A/R da Milano alla località di vacanza, vitto e alloggio, attività 
ludiche e sportive previste dal programma di ogni Casa Vacanza. 
Il pagamento del contributo di partecipazione deve essere effettuato tramite versamento su C/C 
postale n. 14922207 intestato a Comune di Milano – Settore Scuole Paritarie e Case Vacanza 
– Servizio Tesoreria (nella causale vanno indicati: il nome dell’iscritto, la località di destinazione, il 
turno e il numero di prenotazione).  

 
Inserendo in fase di prenotazione il valore dell’attestazione I.S.E.E, rilasciata nel 2015 ai 
sensi del D.P.C.M. n. 159 del 15/12/2013 in vigore dal 01/01/2015, si avrà diritto: 
 

- alla gratuità con valore I.S.E.E. pari o inferiore a € 6.500,00 
- all’attribuzione di un ulteriore punteggio ponderato secondo il valore I.S.E.E. 
 

Anche un valore decimale può modificare la posizione nelle assegnazioni (vedi allegato 1)  
 

 
 

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 comprovati motivi di salute, presentando certificato medico. 
La rinuncia per altri motivi, a uno o più periodi assegnati, non dà diritto al rimborso. 
La richiesta di rimborso (modulo scaricabile all’indirizzo www.comune.milano.it/estatebambini2015) 
compilata con i dati del richiedente che ha effettuato il versamento, i dati del minore, la Casa 
Vacanza e il turno che era stato assegnato, deve essere presentata entro e non oltre il 30 
ottobre 2015 presso l’Ufficio Protocollo di via Porpora, n. 10 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 
alle 12.00, allegando: 
 
- copia della ricevuta di versamento 
- certificazione medica 

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

http://www.comune.milano.it/estatebambini2015
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PROCEDURA PER LA CONFERMA DELL’ISCRIZIONE (solo se il minore 
risulta assegnato) 
 
Il minore è iscritto, con diritto di frequenza al soggiorno, solo al completamento della procedura che 
segue.  

 
Successivamente alla pubblicazione delle assegnazioni sul sito del Comune di Milano, il 
richiedente riceverà una comunicazione di conferma tramite email e/o sms. 
 
Entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento dell’email e/o sms di comunicazione 
dell’assegnazione dovranno essere inviati al numero di fax 02.884.42418 o all’indirizzo di posta 
elettronica ED.IscrizioniEstateVacanza@comune.milano.it i seguenti documenti:   
 
- ricevuta attestante il pagamento del contributo di partecipazione (con la parte recante il 

timbro postale e il numero di prenotazione) 
- attestazione I.S.E.E., se inserita in fase di prenotazione o rilasciata dopo l’assegnazione 

(vedi pag. 5) 
- fotocopia del documento di riconoscimento dei genitori (tutori/affidatari) 
- fotocopia della tessera sanitaria del minore 

 
Inoltre, se necessario: 

 
documentazione per accedere al Servizio Diete Speciali (dieta sanitaria e/o etico/religiosa): 

A) Per i Bambini NON utenti di Milano Ristorazione S.p.A.- deve essere 

obbligatoriamente trasmessa la “Richiesta Dieta Sanitaria” - Modulo A/2  e/o la 

“Richiesta Dieta Etico/Religioso” – Modulo B/2. I moduli e le istruzioni per la 

compilazione sono scaricabili dal sito di Milano Ristorazione S.p.A. 

www.milanoristorazione.it sezione moduli moduli; 

 

B) Per i Bambini GIA’ utenti a Dieta di Milano Ristorazione S.p.A.- deve essere 

obbligatoriamente trasmessa la “Comunicazione Cambio Utenza”” - Modulo C/2. Il 

modulo e le istruzioni per la compilazione sono scaricabili dal sito di Milano 

Ristorazione S.p.A. www.milanoristorazione.it sezione moduli moduli; 

Si precisa che per le Diete Speciali non più in corso di validità deve essere presentata la 

documentazione indicata al punto A). 

 

Il mancato invio della documentazione relativa alla dieta richiesta, non pregiudicherà la conferma al 
servizio e solleverà, l’Amministrazione Comunale e la Milano Ristorazione S.p.A. da ogni 
responsabilità sulla mancata erogazione della dieta. 
 
La mancata trasmissione o l’invio parziale della documentazione pregiudicherà la conferma 

dell’iscrizione. 

 
Si ricorda che in caso di mancato invio dell’attestazione I.S.E.E, con valore pari o inferiore a 
€ 6.500,00 decade il diritto di usufruire della gratuità. 
  

http://www.comune.milano.it/estatebambini2015
http://www.milanoristorazione.it/
http://www.milanoristorazione.it/
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Se la documentazione pervenuta risulterà completa il richiedente riceverà all’indirizzo di posta 
elettronica indicato all’atto di prenotazione: 
 
- conferma iscrizione contenente il numero di matricola e l’indicazione dell’orario e del luogo 

di partenza e di rientro 

- scheda sanitaria da compilare, firmare e riconsegnare obbligatoriamente al momento della 

partenza 

- informativa privacy e liberatoria da riconsegnare sottoscritta al momento della partenza 

- nota informativa per la partecipazione al soggiorno  

 

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 l’iscrizione al Centro 

Estivo, il richiedente, a conferma dell’assegnazione a Estate Vacanza, dovrà procedere con un 

successivo versamento ad integrare la quota residua per la partecipazione a Estate Vacanza. 

  

 

ISCRIZIONE MINORI CON DISABILITA’ 
 
Il richiedente, successivamente all’invio della documentazione on line (vedi paragrafo 
PROCEDURA PER LA CONFERMA DELL’ISCRIZIONE), verrà contattato dal Servizio Case 
Vacanza per concordare un appuntamento.  
All’appuntamento dovrà essere consegnata la Dichiarazione del riconoscimento dell'invalidità civile 
e/o della situazione di handicap del minore. 
Al fine della scelta della destinazione - da indicare in fase di prenotazione on line - è utile ricordare 
che la Casa Vacanza di Andora è dotata di ascensore pertanto può essere utilizzata anche da 
minori con difficoltà motorie.  
Qualora a conclusione delle assegnazioni risultino ancora posti disponibili, pur essendo il Servizio 
Case Vacanza rivolto a bambini/ragazzi dai 4 ai 14 anni, si procederà all’assegnazione dei posti 
per i ragazzi con disabilità di età compresa tra i 15 e i 18 anni non compiuti che si sono prenotati 
on line. 
 
  

http://www.comune.milano.it/estatebambini2015
http://www.aslromad.it/Servizi.aspx?Organizzazione=0&Tipologia=51
http://www.aslromad.it/Servizi.aspx?Organizzazione=0&Tipologia=51
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PRENOTAZIONE 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 on line fuori termine sarà possibile collegarsi al sito 
www.comune.milano.it/estatebambini2015 dal 28 aprile al 5 maggio 2015 e richiedere 
informazioni per la compilazione della richiesta telefonando al numero telefonico 02.884.48155 
dalle ore 8.30 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì esclusi giorni festivi. 
 

  
PRENOTAZIONE UTENTI NON RESIDENTI A MILANO 
 
Dal 28 aprile 2015 al 5 maggio sarà possibile procedere alla prenotazione per gli utenti non 
residenti contattando telefonicamente il n. 02.884.48155 dalle ore 8.30 alle ore 16.30 dal lunedì al 
venerdì escluso giorni festivi. 
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. 
Il contributo per i non residenti a Milano è di € 313,00 per singolo turno e non sono previste 
agevolazioni. 

 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA PARTENZA 
Al momento della partenza è necessario consegnare, debitamente compilata e sottoscritta, la 
seguente documentazione: 
- scheda sanitaria 
- informativa privacy e liberatoria 

Inoltre,   
- minore in affido: copia del documento di affido extrafamiliare in busta chiusa 
- in caso di separazione/divorzio: copia della sentenza di affido esclusivo a uno dei genitori 

  

http://www.comune.milano.it/estatebambini2015
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CENTRI ESTIVI SCUOLE PRIMARIE 
dal 15 giugno al 24 luglio 

 
 

 
PRENOTAZIONE  

 
Dal 24 marzo al 9 aprile on line all’indirizzo: www.comune.milano.it/estatebambini2015 

 
 

 
 

PERIODO 
 
A: dal 15 giugno al 26 giugno 
B: dal 29 giugno al 10 luglio 

C: dal 13 luglio al 24 luglio 
 
 
In fase di prenotazione potranno essere richiesti tutti i periodi o più periodi anche non 
consecutivi. 
 
Qualsiasi richiesta di variazione in merito ai periodi scelti durante la fase di prenotazione ai Centri 
Estivi, dovranno pervenire all’indirizzo di posta ED.CentriEstivi@comune.milano.it entro e non oltre 
il 9 aprile.  
 
Per le prenotazioni dei minori non residenti a Milano, il richiedente dovrà contattare il                   
n. telefonico 02.884.40822 – dal 24 marzo al 9 aprile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 
festivi esclusi. 
 
 

SEDI E ORARI DI FUNZIONAMENTO 
 
Nell’allegato 2 sono elencate le sedi dei Centri Estivi e le Scuole Primarie convergenti. 
Si informa che alcune sedi di Centri Estivi potranno subire variazioni, nel caso in cui saranno 
oggetto di interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. 
Le eventuali nuove sedi verranno per tempo comunicate alle famiglie e pubblicate sul sito 
del Comune di Milano. 
 
I Centri Estivi sono aperti dalle ore 8.30 alle ore 16.30, dal lunedì al venerdì. 
Il servizio di Prescuola (dalle 7.30 alle 8.30) e Giochi Serali (dalle 16.30 alle 18.00) potrà essere 
richiesto in sede di prenotazione. 
  

http://www.comune.milano.it/estatebambini2015
mailto:ED.CentriEstivi@comune.milano.it
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ASSEGNAZIONI 
 
Le assegnazioni, ai turni 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 sul sito del Comune di Milano 
www.comune.milano.it/estatebambini2015 indicativamente dopo la metà del mese di aprile e 
saranno consultabili in via Porpora, 10. Verrà inoltre inviata alla famiglia comunicazione 
dell’assegnazione al Centro Estivo, tramite SMS e/o all’indirizzo email indicati in fase di 
prenotazione. 
 
 

DOMANDE DI TRASFERIMENTO 
 
Saranno accolte domande di trasferimento in altre sedi, diverse da quelle assegnate, solo ai fini 
dell’avvicinamento alla Scuola d’Infanzia o al Nido frequentato da fratelli/sorelle. La richiesta dovrà 
essere inviata via email all’indirizzo di posta elettronica ED.CentriEstivi@comune.milano.it dopo 
aver formalizzato l’iscrizione ai servizi dell’Infanzia del figlio/a minore.  

AVVERTENZA: non saranno accolte domande di trasferimento per motivazioni diverse dalla 
suddetta. 
 

 
RINUNCIA ALL’ASSEGNAZIONE AL CENTRO ESTIVO 
 
Il richiedente che intende rinunciare al posto assegnato dovrà darne comunicazione scritta 
all’Ufficio Attività Integrative Educative, tramite email o fax entro e non oltre 15 giorni dal 
ricevimento dell’email e/o sms dell’assegnazione del posto:  
 - ED.PagamentiCE@comune.milano.it 
-  Fax 02.884.62604  
 
Le quote di contributo versate non potranno essere rimborsate, anche in caso di formale 
rinuncia pervenuta entro i termini sopra descritti. 
 
  

http://www.comune.milano.it/estatebambini2015
http://www.comune.milano.it/estatebambini2015
mailto:ED.CentriEstivi@comune.milano.it
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CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 
 
Le tabelle relative alle quote di partecipazione per residenti e non residenti a Milano sono 
consultabili agli allegati 3/a e 3/b del presente Comunicato.  
 
 

AVVERTENZA: inserendo, in fase di prenotazione, il valore dell’attestazione I.S.E.E rilasciata 

nel 2015 - ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 15/12/2013 in vigore dal 1/01/2015, si avrà diritto: 
 

                        - alla gratuità con valore I.S.E.E. pari o inferiore a € 6.500,00; 
                        - all’attribuzione di un ulteriore punteggio ponderato secondo il valore I.S.E.E. 

 
Anche un valore decimale può modificare la posizione nelle assegnazioni (vedi allegato 1).  
 
A seguito della verifica dell’assegnazione al Centro Estivo l’attestazione I.S.E.E, dovrà essere 
inviata via Fax al numero 02.884.62604 o all’indirizzo di posta elettronica 
ED.PagamentiCE@comune.milano.it contestualmente alla documentazione richiesta nel paragrafo 
PROCEDURA PER LA CONFERMA DELL’ISCRIZIONE. 
Non si accettano attestazioni I.S.E.E. rilasciate nell’anno 2014, anche se riportano una scadenza 
nell’anno 2015. 
 

I contributi si intendono unici e forfettari per periodo e non pertanto correlati alle giornate di 
frequenza.  
 

Il pagamento del contributo di partecipazione dovrà essere effettuato tramite versamento sul C/C 
postale n. 14922207 intestato al Comune di Milano – Settore Scuole Paritarie e Case Vacanza – 
Servizio Tesoreria (nella causale vanno indicati il nome e cognome del minore iscritto – numero di 
prenotazione - periodi confermati – Centro Estivo di via _______________).  
 
 

RIMBORSO PER COMPROVATI MOTIVI 
 
Il rimborso del contributo di partecipazione sarà riconosciuto in misura del 40% dell’importo versato 
per il periodo non frequentato solo se il minore non partecipa per comprovati motivi di salute, 
presentando certificato medico. 
La rinuncia per altri motivi, ad uno o più periodi assegnati, non dà diritto al rimborso. 
La richiesta di rimborso (modulo scaricabile all’indirizzo www.comune.milano.it/estatebambini2015) 
compilata con i dati del richiedente che ha effettuato il versamento, i dati del minore, la sede del 
Centro Estivo e del periodo che era stato assegnato, deve essere presentata entro e non oltre il 
30 ottobre 2015 presso l’Ufficio Protocollo di via Porpora, n. 10 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 
alle 12.00, allegando: 

 l’originale dell’attestazione del versamento  (la parte recante il timbro postale);  

 certificazione medica. 
 

La permanenza anche di un solo giorno nel Centro Estivo, non dà diritto ad alcun rimborso. 
 
ATTENZIONE: 

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 l’iscrizione al Centro 
Estivo, il richiedente, a conferma dell’assegnazione a Estate Vacanza, dovrà procedere con un 
successivo versamento ad integrare la quota residua per la partecipazione a Estate Vacanza.  

http://www.comune.milano.it/estatebambini2015
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ACCETTAZIONE CON RISERVA  
   
Qualora il richiedente non risultasse in regola con il pagamento del servizio di refezione - relativo al 
Centro Estivo anno 2014 la domanda di prenotazione sarà accolta con riserva. 
La riserva verrà sciolta a seguito dell’inoltro, via fax 02.884.62604 o all’indirizzo di posta elettronica 
ED.PagamentiCE@comune.milano.it, della ricevuta di avvenuto pagamento, relativa  all’insolvenza 
per il servizio di refezione del Centro Estivo 2014 -  l’invio è da effettuarsi dopo la pubblicazione 
delle assegnazioni al servizio e contestualmente alla documentazione richiesta come indicato nel  
paragrafo PROCEDURA PER LA CONFERMA DELL’ISCRIZIONE.  
 
Al fine di regolarizzare la propria posizione, le famiglie dei minori che risulteranno non in regola con 
il pagamento dell’anno pregresso, potranno utilizzare l’apposito bollettino che riceveranno 
direttamente a domicilio. 
In alternativa potranno effettuare il versamento direttamente on line sul sito 
www.milanoristorazione.it alla voce “Pagamenti Rette on line”. 
Tuttavia, nel caso in cui, entro il periodo di conferma della prenotazione, non fossero in possesso 
del suddetto bollettino potranno richiederne un duplicato nei seguenti modi: 

 sul sito di Milano Ristorazione www.milanoristorazione.it nella parte dedicata all’Help Desk 
Rette Online o cliccando sul seguente link http://helpdeskrettemiri.ecivis.it/ aprendo un 
ticket; 

 recarsi direttamente presso l’Ufficio Rette sito in Via Carlo Matteucci, 1- 20129 Milano dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.00. 

 
 

CENTRO ESTIVO: Stefanardo da Vimercate e Gozzadini 
 
I minori frequentanti le scuole Stefanardo da Vimercate e Gozzadini, potranno prenotarsi dal 24 
marzo al 9 aprile con sola modalità ON LINE. 
  

http://www.comune.milano.it/estatebambini2015
mailto:ED.PagamentiCE@comune.milano.it
http://www.milanoristorazione.it/
http://www.milanoristorazione.it/
http://helpdeskrettemiri.ecivis.it/
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PROCEDURA PER LA CONFERMA DELL’ISCRIZIONE PER TUTTE LE SEDI DI 
CENTRO ESTIVO (solo se il minore risulta assegnato) 
 
Sul sito del Comune di Milano verranno pubblicate le assegnazioni e successivamente si potrà 
procedere al pagamento della quota di partecipazione. 
 
Dopo la pubblicazione delle assegnazioni, il richiedente riceverà, tramite email e/o sms, una 
comunicazione di conferma. 
 
Entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento dell’email e/o sms di comunicazione 
dell’assegnazione del posto dovranno essere inoltrati, in un’unica soluzione, al fax 02.884.62604 
o all’indirizzo di posta elettronica ED.PagamentiCE@comune.milano.it, i seguenti documenti:   
 
1. ricevuta attestante il pagamento del contributo di partecipazione al Centro Estivo (con la parte 

recante il timbro postale) 
2. attestazione I.S.E.E.: 
- dichiarata in sede di prenotazione  
- o rilasciata dopo l’assegnazione - con valore I.S.E.E. pari o inferiore a € 6.500,00 valido ai 

fini della gratuità per il contributo di partecipazione al Centro Estivo - vedi pag. 5 
- con valore I.S.E.E. pari o inferiore a € 2.000,00 per la quota di Refezione – vedi pag, 5  

3. ricevuta attestante il pagamento della quota per il servizio di refezione al Centro Estivo 2015 
4. eventuale ricevuta di avvenuto pagamento per l’insolvenza relativa alla refezione per il Centro 

Estivo anno 2014 (non richiesto per Gozzadini) 
5. Documento di riconoscimento del richiedente 
 

Inoltre, se necessario: 

 

 6.  documentazione  per accedere al Servizio Diete Speciali (dieta sanitaria e/o etico/religiosa): 
A) Per i Bambini NON utenti di Milano Ristorazione S.p.A.- deve essere 

obbligatoriamente trasmessa la “Richiesta Dieta Sanitaria” - Modulo A/2  e/o la 

“Richiesta Dieta Etico/Religioso” – Modulo B/2. I moduli e le istruzioni per la 

compilazione sono scaricabili dal sito di Milano Ristorazione S.p.A. 

www.milanoristorazione.it sezione moduli moduli; 

 

B) Per i Bambini GIA’ utenti con Dieta di Milano Ristorazione S.p.A.- deve essere 

obbligatoriamente trasmessa la “Comunicazione Cambio Utenza”” - Modulo C/2. Il 

modulo e le istruzioni per la compilazione sono scaricabili dal sito di Milano 

Ristorazione S.p.A. www.milanoristorazione.it sezione moduli moduli; 

Si precisa che per le Diete Speciali non più in corso di validità deve essere presentata la 

documentazione indicata al punto A). 

 
 

Il minore è iscritto, con diritto di frequenza al Centro Estivo, solo a seguito dell’invio dei documenti 
sopra elencati.  
 
Il mancato invio della documentazione relativa alla dieta richiesta, non pregiudicherà la conferma al 
servizio e solleverà, l’Amministrazione Comunale e la Milano Ristorazione S.p.A. da ogni 
responsabilità sulla mancata erogazione della dieta. 
 
Si ricorda che in caso di mancato invio dell’attestazione ISEE, con valore pari o inferiore a € 
6.500,00, decade il diritto di usufruire della gratuità. 
 

http://www.comune.milano.it/estatebambini2015
mailto:ED.PagamentiCE@comune.milano.it
http://www.milanoristorazione.it/
http://www.milanoristorazione.it/
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Si ricorda per il Servizio di Refezione che in caso di mancato inserimento nel periodo di 
prenotazione ON LINE del valore I.S.E.E. o di mancato invio dell’attestazione I.S.E.E. nella fase di 
conferma, verrà attribuita la quota massima. 
 
Se la documentazione pervenuta risulterà completa e corretta il richiedente riceverà email di 
conferma all’indirizzo di posta elettronica indicato all’atto di prenotazione. 
 
 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE PRESSO IL CENTRO ESTIVO 
 

 fotocopia della tessera sanitaria del minore 

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

Inoltre, se necessario: 

 copia (in busta chiusa) del documento di affido extrafamiliare 

 in caso di separazione/divorzio, copia (in busta chiusa) della sentenza di affido esclusivo a 

uno dei genitori, destinata ai coordinatori dei Centri Estivi 

 

L’ISCRIZIONE VERRÀ ANNULLATA NEI SEGUENTI CASI: 

se il richiedente non invia entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento dell’email e/o sms di 

comunicazione dell’assegnazione del posto: 

 la  ricevuta di versamento della quota di partecipazione al Centro Estivo 

 la ricevuta di versamento della quota relativa al servizio di refezione per il Centro Estivo 2015 

 la ricevuta di avvenuto pagamento per l’insolvenza relativa alla refezione per il Centro Estivo 
anno 2014 (non richiesto per Gozzadini) 

 
 

ISCRIZIONI FUORI TERMINE  
 
Dal 28 aprile al 5 maggio 2015 sarà possibile collegarsi al sito 
www.comune.milano.it/estatebambini2015 e procedere alla prenotazione, 
 
 È possibile richiedere informazioni per la compilazione della richiesta di prenotazione telefonando 
al numero telefonico 02.884.40822 dalle ore 8.30 alle ore 16.30 - dal lunedì al venerdì esclusi 
giorni festivi. 
 
Le richieste pervenute fuori termine saranno accolte solo a seguito della verifica di posti disponibili, 
presumibilmente entro la prima settimana di giugno. La conferma dell’assegnazione verrà 
comunicata all’indirizzo email indicato  e solo in assenza di email l’utente sarà contattato 
telefonicamente.  
La documentazione dovrà essere inviata solo a seguito della comunicazione dell’avvenuta 
assegnazione del posto. Per l’invio vedi paragrafo PROCEDURA PER LA CONFERMA 
DELL’ISCRIZIONE. 
 
Anche per il Servizio di Refezione SI CONFERMANO LE REGOLE SOPRA CITATE E 
L’UTILIZZO DELLE PROCEDURE DI PREISCRIZIONE E CONFERMA USATE PER 
L’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO. 

 
  

http://www.comune.milano.it/estatebambini2015
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QUOTA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE  
 
Le quote di contribuzione per il Servizio di Refezione del Centro Estivo 2015 sono attribuite 
sulla base dell’attestazione I.S.E.E. e rapportate al periodo d’iscrizione. 
 
Le famiglie degli utenti residenti nel Comune di Milano, per usufruire della gratuità o di quote 
agevolate, devono necessariamente inserire nel periodo di prenotazione ON LINE il valore I.S.E.E. 
sulla base dell’attestazione I.S.E.E. rilasciata nel 2015 ai sensi del  D.P.C.M. n° 159 del 15/12/2013 
in vigore dal 1/01/2015.  
 
L’attestazione I.S.E.E. deve essere consegnata entro 15 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di assegnazione del posto al Centro Estivo.  
 
Si ricorda che in caso di mancato inserimento nel periodo di prenotazione ON LINE del valore 
I.S.E.E. o di mancato invio dell’attestazione I.S.E.E. nella fase di conferma, verrà attribuita la 
quota massima. 
 
L’attestazione I.S.E.E. rilasciate nell’anno 2014 non saranno più valide anche se riportano una 
scadenza nell’anno 2015. 
 
La gratuità della quota di refezione viene riconosciuta alla famiglie che hanno una attestazione 
ISEE pari o inferiore a € 2.000,00. 
    
 
Lo sconto del 50%, in presenza di più figli iscritti al Centro Estivo della Scuola Primaria e/o della 
Scuola dell’Infanzia, sarà applicato sulla/e quota/e attribuite a partire dal 2° figlio. 
 
Per i non residenti a Milano non sono previste agevolazioni. Per le quote vedere Allegato 4/b. 
 

Per informazioni, è possibile rivolgersi a Milano Ristorazione S.p.A al numero verde 800.710.980 
tasto 1 da rete fissa; per i cellulari al nr. 02.36.66.91.06. 

Il pagamento della quota per il servizio di refezione per il Centro Estivo 2015 (Allegati 4/a e 4/b) a 
seconda del periodo d’iscrizione confermato, potrà essere effettuato nel seguente modo: 

 

 on line sul sito www.milanoristorazione.it alla voce pagamenti rette on line, utilizzando le 
credenziali di accesso che saranno inviate a cura della Milano Ristorazione, direttamente 
al domicilio della famiglia. 

 con versamento su C/C postale o presso i punti vendita Sisal utilizzando l’apposito 
bollettino premarcato/Codice a Barre inviato direttamente alla famiglia, contestualmente 
all’invio, da parte di Milano Ristorazione, delle  credenziali di accesso per il pagamento on 
line.  

Il pagamento della quota tramite RID bancario relativo alla procedura per l’anno scolastico 
sarà sospeso. 

 

La ricevuta di versamento on line o con bollettino premarcato dovrà essere trasmessa al seguente 
numero di fax 02.884.62604 o all’indirizzo di posta elettronica 
ED.PagamentiCE@comune.milano.it, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento dell’email e/o sms 
di comunicazione dell’assegnazione del posto al Centro Estivo. 

 
Con la conferma dell’iscrizione al Centro Estivo 2015 la quota della refezione è dovuta 
anche in caso di mancata frequenza. La quota non è dovuta solo nel caso di non frequenza, 
dell’intero periodo scelto, per malattia del minore,  comprovata da certificazione medica. 

http://www.comune.milano.it/estatebambini2015
http://www.milanoristorazione.it/
mailto:ED.PagamentiCE@comune.milano.it
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RIMBORSO QUOTA REFEZIONE  
 
In misura del 100% per il servizio di refezione solo nel caso di non frequenza, dell’intero periodo 
scelto, per malattia del minore comprovata da certificazione medica. 
La richiesta di rimborso per il contributo di refezione dovrà essere presentata presso L’Ufficio Rette 
di Milano Ristorazione S.p.A. in Via Carlo Matteucci, 1 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.00, 
entro e non oltre il 18 Settembre 2015 allegando: 

 copie delle ricevute di versamento 

 certificazione medica. 
 
La permanenza anche di un solo giorno nel Centro Estivo, non dà diritto al rimborso della 
quota di refezione 

 

  

http://www.comune.milano.it/estatebambini2015


 

 
www.comune.milano.it/estatebambini2015 

 

 

 

22 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs. 196/2003 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informano 
gli interessati che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, è effettuato dal 
Comune di Milano quale Titolare del trattamento in coerenza con l’art. 73 del citato D.Lgs. 196/2003 
nell’ambito delle attività istituzionali connesse alle iscrizioni e all’ammissione ai Servizi Estivi per l’anno 2015, 
nonché all’erogazione del servizio di refezione. 
 
Il trattamento dei dati personali forniti in sede di iscrizione viene effettuato anche con modalità automatizzate, 
nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza e di  indispensabilità, unicamente per le predette finalità 
e per la gestione delle attività strumentali all’erogazione dei servizi richiesti. 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire gli stessi preclude l’iscrizione per l’anno 2015  e la 
possibilità di far parte dell’elenco delle assegnazioni necessarie per l’ammissione ai servizi estivi.  
 
1. I dati relativi all’ iscrizione ai servizi (comprese le diete) e alla gestione degli stessi sono trattati presso il 

Settore Scuole Paritarie e Case Vacanza a cura degli incaricati del trattamento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
196/2003 il Responsabile del trattamento è il Direttore del Settore Scuole Paritarie e Case Vacanza per le 
attività di rispettiva competenza. 
 
2. I dati relativi alla gestione del servizio sportello, di data entry e di richieste diete per le Case Vacanza e 

Centri Estivi sono trattati dalla  Cooperativa DOC S.C.S. e dalle Cooperative che verranno nominate quali 
responsabili esterni del trattamento dei dati personali, a seguito della gara d’appalto per la gestione dei Centri 
Estivi . 
 
3. I dati relativi alla erogazione del servizio di refezione sono trattati dalla società Milano Ristorazione S.p.A. in 

qualità di responsabile esterno del trattamento – via Quaranta, 41 20100 Milano 
 
4. Per l’espletamento del servizio e per ragioni istituzionali il dato potrà essere comunicato alle seguenti 

categorie di Enti:  ASL  
 
5. I Servizi sono materialmente gestiti dalle stesse Cooperative di cui al punto 2 

 
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03 ed in particolare ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, della loro origine, delle modalità del trattamento, 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; l'aggiornamento, la 
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima dei dati trattati in violazione di legge; l’opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
 
Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta al Comune di Milano come Titolare del Trattamento 
– p.za della Scala, 2 – 20121 Milano – oppure al Responsabile del trattamento dei dati (Direttore Settore 
Scuole Paritarie e Case Vacanza) via Porpora, 10 – 20131 Milano, anche mediante indirizzo email: 
ED.Scuole@comune.milano.it    
 

 
 
 
 
 
 
 
Le Responsabili del procedimento: M. Cristina Iovinella – Luigia Paroni  
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PUNTI 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE 

A MINORE CONVIVENTE CON UN SOLO GENITORE  
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 

CONDIZIONE LAVORATIVA 

D LAVORANO ENTRAMBI I GENITORI CONVIVENTI CON IL MINORE 
5,0 

E LAVORA IL SOLO GENITORE CONVIVENTE CON IL MINORE 
5.0 

F LAVORA SOLO UNO DEI GENITORI CONVIVENTI CON IL MINORE 
2,5 

G 
IL SOLO GENITORE O ENTRAMBI I GENITORI CONVIVENTI CON IL MINORE RISULTANO 

DISOCCUPATI/PENSIONATI 

2.0 

CONDIZIONI FISICHE E/O PSICHICHE INVALIDANTI 

G 

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 ASL 

uguali o superiori all’80% 

5,0 

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

fisiche o psichiche invalidanti / disabilità riconosciute dalla competente Commissione della ASL  

5,0 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

I 
 
VALORE I.S.E.E.   
 

Max 5 

 

Oltre ai punteggi attribuiti da A a H, verrà attribuito un punteggio ponderato fino ad un massimo di 
cinque punti a chi inserisce il valore I.S.E.E.; il punteggio verrà calcolato come segue: 
 
- da € 0 a € 27.000,00 da un massimo di 5 ad un minimo di 3 punti; 
- da € 27.000,01 fino a € 60.000,00 da un massimo di 2,5 ad un minimo di 1,5 punti; 
- da € 60.000,01 e fino a € 100.000,00 da un massimo di 1,5 ad un minimo di 0 punti; 
 
A parità di punteggio avranno precedenza i bambini/ragazzi di età minore. 
 
L’Amministrazione Comunale effettua controlli in applicazione degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 
445/2000 e della deliberazione di G.C. n. 2607 del 20.12.2013, relativi alla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 
D.P.R. 445/2000 ed esegue regolari verifiche. 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. 
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ZONA CENTRI ESTIVI SCUOLE PRIMARIE CONVERGENTI 

1 ARIBERTO, 14 Degli Olivetani/Conv. Longoni – Crocefisso – 

Rasori - Ruffini - S. Orsola  

1 GIUSTI, 15 Moscati – Mantegna - Palermo – Spiga – Bastioni 

di P.ta Nuova 

2 S. MAMETE, 11 Bottego 

2 GIACOSA, 46 Brianza – Porpora – Russo - Venini 

2 S. ERLEMBARDO, 4 Carnovali – Cesalpino – Mattei – S. Uguzzone 

2 STEFANARDO DA VIMERCATE, 14 Stefanardo da Vimercate 

2 ZARA, 96 Dal Verme – Galvani - Muzio  

3 L. da VINCI, 2 Cima – Clericetti – Tajani - Romagna 

3 FELTRE, 68 Carnia – Pini 

3 STOPPANI, 1 Casati - Pisacane - Matteucci 

4 DECORATI, 10 Gonzaga – Meleri - Sordello – U. di Nemi 

4 MEZZOFANTI, 25 Mugello 

4 MOROSINI, 11/13 Corridoni  

4 MONTE VELINO, 2/4 Colletta 

4 MONTE PIANA, 11 Monte Piana 

4 POLESINE, 12/14 Martinengo – Ravenna - Puglie - Vallarsa 

5 ARCADIA, 22 Baroni - Feraboli  

5 BOCCONI, 17 Brunacci – Gentilino – Quadronno - G. Romano 

5 BOGNETTI, 15 Antonini – Wolf Ferrari 

5 PALMIERI, 6 Pescarenico – S. Giacomo 

6 BERGOGNONE, 2/4 Zuara - Vigevano – Foppette 

6 S. PAOLINO, 4/A Barona –  De Nicola 

6 CRIVELLI, 3 Salerno - S. Colombano  

6 ANEMONI, 8 Narcisi – Pisa 

6 VESPRI SICILIANI, 75  Pestalozzi – Scrosati  

7 A. DA BAGGIO, 60 Airaghi – Val D’Intelvi 

7 MUGGIANO, 14 Salici 

7 S. GIUSTO, 65 Dolci - Don Gnocchi – Monte Baldo - Paravia – 

Silla – Lamennais 

7 FORZE ARMATE, 65 Valdagno  

7 P.ZA SICILIA, 2 Massaua 

7 VITERBO, 31 Forze Armate, 279 

7 GOZZADINI, 7 Capecelatro/Gozzadini 

8 CILEA, 12 Viscontini – Visconti  

8 S. MARIA NASCENTE, 30 Delle Ande – Brocchi – Quarenghi 

8 MAC MAHON, 100 Gattamelata - C. Da Castello 

8 VAL LAGARINA, 44 Cittadini - Graf – Trilussa 

8 DE ROSSI, 2 Console Marcello – Magreglio – Pareto 

9 GUICCIARDI,1 Crespi – Bodio 

9 CESARI, 38 Passerini – Veglia  

9 SCIALOIA, 19 
Dora Baltea – Gasparri – Iseo – Gabbro – Dei 

Braschi – Fabriano 

9 G. DA BUSSERO, 9 Bottelli – Pianell – T. Mann 
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CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE CENTRI ESTIVI 
 

 
I contributi di partecipazione sono fissati in:   
 
 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE CENTRI ESTIVI RESIDENTI A MILANO 

PERIODO QUOTA  QUOTA RIDOTTA* 

PERIODO A               dal 15 al 26 giugno 52,00 26,00 

PERIODO B dal 29 giugno  al 10 luglio 
 

52,00 
 

26,00 

PERIODO C dal 13 al 24  luglio 
 

52,00 
 

26,00 

PERIODO A + B dal 15 giugno al 10 luglio 
104,00 52,00 

PERIODO A + C dal 15 al 26 giugno + dal 13 al 24  luglio 
104,00 52,00 

PERIODO B + C dal 29 giugno al 24 luglio 
104,00 52,00 

PERIODO A + B + C dal 15 giugno  al 24 luglio 
156,00 78,00 

    

  
 
 

La scelta di più periodi comporta il pagamento del contributo previsto per ciascuno di essi. 
 
* Le quote ridotte sono attribuite solo a partire dal 2° figlio iscritto ad un Centro Estivo (Scuole 
Primarie e/o Scuola dell'Infanzia). La quota ridotta è da assegnare al/i figlio/i maggiore/i d’età 
iscritto/i al Centro Estivo delle Scuole Primarie. 
 
*La quota ridotta è anche assegnata ai bambini in affido extrafamiliare 
 
  

 
La gratuità è prevista solo per i residenti a Milano con indicatore I.S.E.E. pari o 
inferiore a € 6.500,00 (ISEE rilasciato nel 2015 - ai sensi del  D.P.C.M. n. 159 del 
15/12/2013 in vigore dal 1/01/2015. Non si accettano attestazioni I.S.E.E. rilasciate 
nell’anno 2014, anche se riportano una scadenza nell’anno 2015). 
 
L’attestazione I.S.E.E. dovrà essere inviata all’atto della conferma dell’iscrizione. 
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CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE CENTRI ESTIVI NON RESIDENTI A MILANO 

PERIODO QUOTA 

PERIODO A               dal 15 al 26 giugno 
119,00 

PERIODO B dal 29 giugno  al 10 luglio 
 

119,00 

PERIODO C dal 13 al 24  luglio 
 

119,00 

PERIODO A + B dal 15 al 10 luglio 
238,00 

PERIODO A + C dal 15 al 26 giugno + dal 13 al 24  luglio 
238,00 

PERIODO B + C dal 29 giugno al 24 luglio 
238,00 

PERIODO A + B + C dal 15 giugno  al 24 luglio 
357,00 

  
 
 
 
  

 

LA GRATUITÀ E LE QUOTE AGEVOLATE SONO PREVISTE SOLO PER I RESIDENTI 
A MILANO 
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QUOTE REFEZIONE  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TABELLA DI CONVERSIONE PERIODO IN SETTIMANE DI 
ISCRIZIONE/FREQUENZA 

PERIODO 
NR. 

SETTIMANE 

PERIODO A dal 15  giugno al 26 giugno 2 

PERIODO B dal 29 giugno al 10  luglio 2 

PERIODO C dal 13 luglio al 24 luglio 2 

PERIODO A+B dal 15 giugno al 10 luglio 4 

PERIODO A+C 
dal 15 giugno al 26 giugno + dal 13 luglio  al 24 
luglio 

4 

PERIODO B+C dal 29 giugno al 24 luglio  4 

PERIODO A+B+C dal 15 giugno al 24 luglio 6 
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*Le quote ridotte (sconto 50%) sono applicate solo a partire dal 2° figlio iscritto al Centro Estivo scuole 
primarie   e/o al Centro Estivo scuola dell'infanzia o iscritto al solo Centro Estivo scuole primarie. 
*La quota ridotta (sconto 50%) è anche assegnata ai bambini in affido. 

 
 

 

 

 

 

CONTRIBUTO REFEZIONE CENTRO ESTIVO 2015                   
RESIDENTI A MILANO 

Nr. 
Settimane 

Fascia  I.S.E.E. Quota € 

* Quota Ridotta           
(sconto 50%) per 

secondo/terzo figlio, 
iscritti al CE 

Primaria e/o Infanzia 

2 da €  0,00 a € 2.000,00 GRATUITA’ GRATUITA’ 

2 da € 2.000,01 a € 4.000,00 13,12 6,56 

2 da € 4.000,01 a € 6.500,00 19,12 9,56 

2 da €6.500,01 a € 12.500,00 26,22 13,11 

2 da €  12.500,01 a € 27.000,00 33,62 16,81 

2 oltre € 27.000,01 (e in assenza isee) 37,78 18,89 

4 da €  0,00 a € 2.000,00 GRATUITA’ GRATUITA’ 

4 da € 2.000,01 a € 4.000,00 26,24 13,12 

4 da € 4.000,01 a € 6.500,00 38,24 19,12 

4 da € 6.500,01 a € 12.500,00 52,44 26,22 

4 da €12.500,01 a € 27.000,00 67,24 33,62 

4 oltre € 27.000,01 (e in assenza isee) 75,56 37,78 

6 da €  0,00 a € 2.000,00 GRATUITA’ GRATUITA’ 

6 da € 2.000,01 a € 4.000,00 39,36 19,68 

6 da € 4.000,01 a € 6.500,00 57,36 28,68 

6 da € 6.500,01 a € 12.500,00 78,66 39,33 

6 da €12.500,01 a € 27.000,00 100,86 50,43 

6 oltre € 27.000,01 (e in assenza isee) 113,34 56,67 

CONTRIBUTO REFEZIONE CENTRO ESTIVO 2015 
NON RESIDENTI A MILANO 

Nr. Settimane Quota € 

2 43,32 

4 86,64 

6 129,96 
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