SCUOLA DELL'INFANZIA LITTA
Scuola Paritaria Prot. 488/3091 del 28.02.2001
Via Santo Stefano, 32 - 20854 - Vedano al Lambro (MB)
telefono e fax 039.492545
e-mail: info@scuolamaternalitta.it
sito: www.scuolamaternalitta.it
Cari Genitori,
come promesso vi raggiungiamo con un aggiornamento positivo sul CENTRO ESTIVO ESTATE 2020.
Domenica 7 sera, il Comune ci ha messo a conoscenza dell’apertura di un Ufficio Unico Territoriale
appositamente creato per valutare ed approvare i progetti sulle attività organizzate di socialità e gioco per
minori.
Pertanto abbiamo sottoposto all’attenzione di tale ufficio tutto quanto stiamo predisponendo per offrire il
servizio alle famiglie del territorio e vogliamo condividere anche con voi tutti i dettagli di tale offerta. In
allegato trovate il progetto completo.
Siamo inoltre lieti di informavi che l’Amministrazione Comunale ci ha confermato la deciso di intervenire
economicamente per l’abbattimento della retta dovuta dai residenti in Vedano nella misura di 40€, pertanto
essa ammonterà a 172 euro alla settimana (incluso pranzo) mentre per i non residenti la quota è di 212 euro
alla settimana (incluso pranzo). Raccomandiamo a coloro che rientrano nei requisiti (entrambi i genitori
lavoratori) di chiedere il BONUS BABYSITTER dell’INPS (di 600 o 1200 euro) che può essere incassato per il
pagamento dei centri estivi! Forniremo su richiesta la documentazione necessaria alla pratica (atto di
iscrizione). A questo link trovate le informazioni necessarie:
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202350%2
0del%2005-06-2020.htm
Ai genitori interessati chiedo di leggere attentamente il progetto e, in caso decidiate di usufruire del servizio,
rispondere ENTRO DOMANI SERA (mercoledì 10 giugno 2020) a questa mail indicando nello schema
sottostante
 in quale situazione descritta dalla graduatoria rientra la vostra famiglia
 quali sono le settimane richieste
In questo modo possiamo organizzare adeguatamente spazi, personale e definire gruppi ed orari di
entrata: tanti elementi da conciliare in pochissimo tempo.
La vostra risposta avrà valore di pre-iscrizione, che diventerà effettiva quando ci sarà l’approvazione
ufficiale dei tecnici come pure quando sarà verificato il rientro nella graduatoria in caso di esubero di
domande rispetto ai posti disponibili.
Per chi si iscriverà, ci sarà una riunione virtuale venerdì sera per condividere il progetto ed iniziare
questo percorso insieme. Le modalità della connessione saranno comunicate in seguito.
Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti
Anna Mandelli, coordinatrice
Con il CdA della Scuola Litta
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RESIDENTI IN VEDANO
SITUAZIONE

PUNTI

Disabilità o fragilità familiare

10

Genitore unico lavoratore fuori casa o entrambi i genitori lavoratori full
time fuori casa
Genitore unico lavoratore in smart working o entrambi lavoratori di cui
uno in smart working
Un genitore lavoratore full time e l’altro part time

9

Uno dei due genitori non lavora o è in congedo, pertanto può occuparsi
del figlio
In famiglia è presente più di un figlio

5

Iscrizione al centro estivo di due figli tra i 3 e i 6 anni

1

Indicare
con X

8
7

1

NON RESIDENTI IN VEDANO
SITUAZIONE

PUNTI

Disabilità o fragilità familiare

10

Genitore unico lavoratore fuori casa o entrambi i genitori lavoratori full
time fuori casa
Genitore unico lavoratore in smart working o entrambi lavoratori di cui
uno in smart working
Un genitore lavoratore full time e l’altro part time

9

Uno dei due genitori non lavora o è in congedo, pertanto può occuparsi
del figlio
In famiglia è presente più di un figlio

5

Iscrizione al centro estivo di due figli tra i 3 e i 6 anni

1

SETTIMANE SCELTE
15 - 19 giugno
22 - 26 giugno
29 giugno - 3 luglio
6 – 10 luglio
13 – 17 luglio
20 – 24 luglio
27 – 31 luglio

Indicare scelta

8
7

1

Indicare
con X

