
 
 

 

        
Verano Brianza, lì __/__/2021                                                                                                                                                           ALL ”B “ 

Settore Servizi Scolastici e Culturali 
Prot.         /2021             

C.D.R. Luglio 2021 

Scuola dell’Infanzia  
 

                      L’Amministrazione Comunale di Verano Brianza procederà all’apertura per il mese di Luglio 2021 del  

CENTRO DIURNO RICREATIVO riservato ai ragazzi della scuola dell’infanzia 

Le iscrizioni saranno aperte dal giorno 09.06.2021 al 17.06.2021  

TARIFFARIO: 
 

PERIODO      28.06.2021  -    30.07.2021   GIORNI      dal lunedì al venerdì 

 

entrata prima uscita Merenda seconda uscita 

ore 7.30  - 9.15 ore 15.45 - 16.00 ore 16.20 ore 16.35 - 18.00 
 

FREQUENZA RESIDENTI ED 
EQUIPARATI 

NON RESIDENTI ma frequentanti 

le scuole di Verano Brianza 
NON RESIDENTI TARIFFA AGGIUNTIVA PER 

2° USCITA 

01.07.2021 – 02.07.2021 
(da sommarsi alle 

successive settimane) 
€ 32,00 € 36,00 € 44,00 € 3,00 

1° SETTIMANA 
05.07.2021 – 09.07.2021 

€ 80,00 € 90,00 € 110,00 € 8,00 

           2° SETTIMANA 
12.07.2021 – 16.07.2021 

€ 160,00 € 180,00 € 220,00 € 16,00 

 3° SETTIMANA 
19.07.2021 – 23.07.2021 

€ 240,00 € 270,00 € 330,00 € 24,00 

4° SETTIMANA 
26.07.2021 – 30.07.2021 

€ 300,00 € 340,00 € 420,00 € 32,00 

 

NOTE:    1° USCITA: 15.45 - 16.00   2° USCITA: 16.35 - 18.00 

 
Le tariffe comprendono pasto, merenda (per i bambini che si trattengono fino alla seconda uscita), ingressi piscina, gita,… 

Sconto del 40%  per il secondo figlio e successivi fratelli purché tutti iscritti ai CDR. Lo sconto sarà applicato al bambino con la tariffa 

inferiore ( sconto non applicabile alla tariffa aggiuntiva per la seconda uscita). 

In caso di mancata frequenza, gli importi versati (acconto e saldo) potranno essere rimborsati SOLO per gravi e comprovati motivi. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

1) L’iscrizione dovrà essere effettuata utilizzando il seguente portale con le stesse credenziali in uso per la Mensa: 

https://veranobrianza.simeal.it/sicare/esimeal_login.php 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

2) Al termine dell’iscrizione, si dovrà effettuare un versamento di acconto di € 100,00 per ogni figlio, utilizzando il bollettino 
PagoPA attraverso il seguente portale e scegliendo la voce “Centri Estivi”: 

https://veranobrianza.comune-online.it/ 

 

3) Il saldo si dovrà effettuare con le medesime modalità, utilizzando il bollettino PagoPA attraverso il seguente portale e 
scegliendo la voce “Centri Estivi”: 

https://veranobrianza.comune-online.it/ 
 

AGEVOLAZIONI  
 

Ai sensi della delibera di Giunta Comunale N. 47 del 24/06/2013, che disciplina la concessione di benefici economici e l’accesso a prestazioni agevolate, si 

applicheranno gli sconti sul costo di frequenza al Centro Diurno Ricreativo, secondo i criteri previsti, alle famiglie residenti che presenteranno ISEE valido al momento 

dell’iscrizione. Casi particolari non rientranti nelle agevolazioni sopra riportate saranno individualmente valutate dai Servizi Sociali.  

Non sono concesse riduzioni per le famiglie non residenti a Verano Brianza. 
 

 

Responsabile e istruttore del procedimento: Valeria Trevisi, tel 0362 9085.210, fax 0362 9085213, vtrevisi@comune.veranobrianza.mb.it 
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