
COMUNE DI LAZZATE COMUNE DI MISINTO

CENTRO ESTIVO 2018

Cari genitori,

nell’intento di fornire un servizio più qualificato ed esteso del Centro Estivo, si sono presi contatti 
con il centro sportivo “Sportsarena” -  situato nel territorio del Comune di Lazzate in via 1° maggio - e 
valutato di organizzare il  servizio stesso presso questa struttura sia per la sua indiscussa eccellenza nel 
campo sportivo che come location e anche per garantire una maggiore estensione temporale dell’attività.

Tutto ciò significa avere a disposizione un numero superiore di servizi (tennis, beach volley, basket, calcio, 
ecc.) e consentire lo sviluppo dell’attività su più settimane a prescindere dal numero degli  iscritti  (nella 
precedente impostazione il centro estivo poteva essere realizzato solo al raggiungimento di n° 10 iscritti).

Saranno garantite attività didattiche, tra cui  lo svolgimento dei  compiti  estivi  e vari  laboratori  adeguati 
all’età dei ragazzi/e.

Le attività e le iniziative saranno prevalentemente caratterizzate da un tema conduttore identificato in 
“Sport, educazione e vacanze estive".

Si ricorda che il servizio è rivolto agli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado 
residenti nel territorio di Lazzate e Misinto negli orari precedentemente comunicati.

Le famiglie che avevano fatto pervenire la pre-iscrizione sono già state contattate telefonicamente per la  
conferma dell’iscrizione. 

Il costo del servizio è di 90 euro a settimana per partecipante.

Il Comune di Lazzate si impegna a contribuire nella misura massima di 20,00 euro a settimana per gli iscritti  
residenti  che hanno preventivamente richiesto e confermato il  servizio (pre-iscrizione).  Tale  contributo 
verrà applicato anche a chi volesse aderire e non ha effettuato la pre-iscrizione fino ad un massimo di 20 
iscritti, secondo l’ordine di presentazione della richiesta al Concessionario. 

Il Comune di Misinto s’impegna a contribuire nella misura massima di 20,00 euro a settimana per i soli n. 7 
iscritti residenti che hanno preventivamente richiesto il servizio (pre-iscrizione).

Chi intende iscriversi è pregato di rivolgersi direttamente a Sports Arena entro la data di inizio del servizio, 
dalle ore 11,30 alle 23,30 da lunedì a sabato – tel. 329 6557094

Certi che l’iniziativa sia da voi ben accolta, con l’occasione inviamo cordiali saluti.

           Andrea Monti Alessandro Basilico

   Assessore all’Istruzione           Assessore all’Istruzione

      Comune di Lazzate              Comune di Misinto


