
               
             Città di
       Novate Milanese     

   

ISCRIZIONI 
DA MERCOLEDI’ 11 A VENERDI’  20 MAGGIO 2022

ESCLUSIVAMENTE ONLINE ACCEDENDO AL PORTALE 
https://novatemilanese.ecivis.it

CON SPID o CIE
Nella sezione “Documenti” del portale ECIVIS  è disponibile il manuale

con le modalità di accesso al portale

ATTENZIONE: PRIMA DI    COMPILARE ONLINE    LA DOMANDA DI ISCRIZIONE  
AL SERVIZIO, OCCORRE EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA CAPARRA    d  i  
€   15,00   per ogni settimana prenotata (successivamente stornata dal costo complessivo  
dovuto).
L’importo sarà restituito solo nel caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione da
parte dell’A.C. per saturazione dei posti disponibili.

INFORMAZIONI UTILI

FINALITA’   Il  servizio,  attraverso una puntuale  progettazione,  svolge,  nell’ambito
delle  funzioni  educative  rivolte  ai  minori,  attività  ricreative  di  tempo
libero e di socializzazione per coloro che  nel periodo di chiusura delle
attività scolastiche permangono nel proprio luogo di residenza. 

OBIETTIVI Fornire  un luogo  comunitario  di  svago  e  socializzazione  a  bambini  e
ragazzi in età scolare, educare il minore alla vita di comunità favorendo
lo sviluppo delle sue capacità creative e sociali ed integrare la famiglia
nelle sue funzioni di cura ed educazione

UTENZA  È rivolto agli utenti residenti di età compresa tra i 3 e gli 11 anni (salvo
ripetizione  di  classi)  frequentanti  nell’a.s.  2021/2022  le  scuole
dell’infanzia e primarie e agli utenti con medesima fascia anagrafica non
residenti ma frequentanti le scuole del territorio, con priorità di accesso
per  i  residenti  sul  territorio  così  come  previsto  dai  criteri  per  la
formulazione della eventuale graduatoria

LUOGO scuola dell’infanzia Salgari - via Manzoni 
  scuola primaria Italo Calvino - via Brodolini  

PERIODO  4 settimane: dal 4 al 29 luglio 2022
 Orari di funzionamento: lunedì/venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00

         
 

      
                      

https://novatemilanese.ecivis.it/


TARIFFE         Sono settimanali e comprendono il servizio mensa e 1 gita settimanale

N° fascia Fasce ISEE Tariffa settimanale 
I Da  €      0      a €  5.000,00 € 25,00
II Da €  5.000,01 a € 10.000,00 € 65,00
III da € 10.000,01 a € 20.000,00 € 75,00
IV Da € 20.000,01 a € 35.000,00 € 85,00
V Oltre € 35.000,00 e non ISEE € 100,00

Non Residenti
(ad eccezione di chi ha la necessità 
del rapporto 1/1) € 120,00

Approvate con deliberazione  G.C. n. 196 del 02/12/2021

ATTENZIONE

• Per ogni figlio/a   da iscrivere dovrà essere compilato UN modulo online di iscrizione.  

• Nel  caso  in  cui  risultasse  non  effettuato  il  pagamento  della  caparra,  la
domanda non potrà  essere  accolta,  AD ECCEZIONE DEI  CASI SEGUITI  DAL
SETTORE  INTERVENTI  SOCIALI  CHE  HANNO  OTTENUTO  L’ESONERO  DAL
PAGAMENTO DELLA CAPARRA O NEL CASO DI ISCRIZIONE CONTEMPORANEA
DI TRE FRATELLI. IN QUESTO CASO E’ PREVISTA L’ESENZIONE DELLA QUOTA
PER IL FRATELLO DI ETA’ MINORE. 

• La domanda di iscrizione dovra’ essere compilata in ogni sua parte autocertificando: 
- lo stato di occupazione dei componenti del nucleo familiare
- se la famiglia è seguita dal Settore Interventi Sociali del Comune 
- l’indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità (ISEE). 
QUALSIASI  VARIAZIONE  A  QUANTO  DICHIARATO  POTRA’  ESSERE  EFFETTUATA
SOLAMENTE  CONTATTANDO  IL  SERVIZIO  ISTRUZIONE  ENTRO  IL  PERIODO  DI
SCADENZA  DELLE  ISCRIZIONI,  AL  FINE  DEL  “RIFIUTO”  DELLA    DOMANDA  DI
ISCRIZIONE  E  DI  CONSEGUENZA  PERMETTERE  L’INSERIMENTO  DELLA  NUOVA
ISCRIZIONE.  DOPO  LA  SCADENZA  NON  SI  POTRA’  EFFETTUARE  AGGIORNAMENTI
RISPETTO A QUANTO DICHIARATO
 

• In  caso di  esubero  delle  richieste  di  iscrizione  rispetto  ai  posti  disponibili,
verrà  stilata  una  graduatoria  che  sarà  pubblicata  sul  sito  del  Comune  alla
pagina 
https://www.comune.novate-milanese.mi.it/uffici-e-servizi/servizi-generali-
e-alla-persona/istruzione-e-sport/istruzione/centri_estivi/
mercoledì  25  maggio  2022  alle  ore  12,00.  Se  da  tale  graduatoria  dovessero
emergere iscrizioni in parità di condizioni di accesso, verrà effettuato il sorteggio alle
ore  13,00  dello  medesimo  giorno.  Giovedì  26  maggio  c.a.  alle  ore  11,00  verrà
pubblicata la graduatoria definitiva.

• Al momento dell’iscrizione  , si  verificherà se vi  sono debiti  pregressi per mancato
pagamento per i servizi comunali, con particolare riferimento a chi si trova in questa
situazione senza giustificato motivo. 
In questo caso, le  famiglie  vedranno non accolta la domanda di  iscrizione ai  Centri
Ricreativi Estivi 2022 e non  verrà restituita la quota versata per le settimane prenotate.

• L’Ufficio Istruzione potra’, in caso di necessita’, rilasciare attestazione di  iscrizione al
servizio e  della quota versata  previa richiesta scritta dell’interessato inviata via email
alla PEC del Comune (comune.novatemilanese@legalmail.it ).

• Nel caso vi sia la necessità di richiedere  la fattura delle quote versate, la richiesta
dovrà  essere  effettuata  ALL’ATTO DEL  PAGAMENTO SIA  DELLA CAPARRA CHE
SUCCESSIVAMENTE  DEL  SALDO DELLA QUOTA.  Se la richiesta perverrà dopo la
data  di  pagamento,  il  Servizio  Pubblica  Istruzione  potrà  rilasciare  esclusivamente
l’attestazione di iscrizione e pagamento delle quote.

mailto:comune.novatemilanese@legalmail.it


• Il rapporto numerico operatori/utenti sarà di 1/15 per la scuola dell’infanzia e 1/20 per
la scuola primaria.

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO - CAPARRA 
    
    attraverso PAGOPA     
    accedendo al link        https://  www.comune.novate-milanese.mi.it/servizi-online/  
    PAGAMENTI ONLINE – PAGO PA
    clicca SEZIONE RETTE CENTRO ESTIVO per compilare il form e procedere al pagamento spontaneo 
    

  

https://www.comune.novate-milanese.mi.it/servizi-online/
https://www.comune.novate-milanese.mi.it/servizi-online/


Inserire nella causale “ Centri ricreativi estivi 2022 – CAPARRA ed indicare il NOMINATIVO DELL’UTENTE
DA ISCRIVERE”
IMPORTO indicare  l’importo  totale  da versare corrispondente  al  n.  di  settimane moltiplicato  l’importo
settimanale della caparra ( ad es. se chiedo l’iscrizione per tre settimane l’importo totale da indicare è 45
€ )
Inserire l’indirizzo e-mail e proseguire con AGGIUNGERE AL CARRELLO

Nella  schermata  successiva  comparirà  il  seguente  messaggio  “TI  ABBIAMO  INVIATO  UNA  MAIL
ALL’INDIRIZZO CHE HAI SPECIFICATO. CONTROLLA LA POSTA IN ARRIVO E SEGUIRE LE ISTRUZIONI
RIPORTATE NELLA MAIL PER PROSEGUIRE CON IL PAGAMENTO”

  SALDO DELLE QUOTE
A seguito di  accoglimento della domanda di  iscrizione da parte del Servizio Pubblica Istruzione, verrà
inviata via e-mail attraverso il portale ECIVIS contenente l’avviso di pagamento per il saldo della quota
(quota  totale  decurtata della  caparra  versata)  da effettuarsi  entro  il  14 GIUGNO 2022 attraverso il
sistema Pago PA.



CRITERI PER LA GRADUATORIA
Previa verifica dello stato di famiglia anagrafico

ordine decrescente di priorità dei minori iscritti:

- residenza Comune di  Novate Milanese;
- studenti diversamente abili in possesso della certificazione L. 104/92;
- figli di famiglie che versano in condizioni di disagio e seguiti dai Servizi Sociali;

1a) genitore solo* occupato, convivente con il   bambino/a;

1b) unico genitore presente nello stato di famiglia, occupato, convivente con il bambino/a;

1c) genitori, conviventi con il bambino/a,  entrambi occupati; 
oppure 
unico genitore o genitore solo* occupato,  convivente con il  bambino/a ed altri  adulti  presenti nello stato di
famiglia, aventi o meno vincolo di parentela,  occupati; 

2a) genitore solo* non occupato,  convivente con il bambino/a;

2b) unico genitore presente nello stato di famiglia, non occupato, convivente con il bambino/a;

2c) genitori di cui uno non occupato, conviventi con il bambino/a,  
oppure 
unico genitore  o genitore solo* non occupato, convivente con il bambino/a ed altri adulti presenti nello stato di
famiglia, aventi o meno vincolo di parentela, occupati, 
oppure 
unico genitore o genitore solo*  occupato,  convivente con il bambino/a  ed altri adulti presenti nello stato di
famiglia, aventi o meno vincolo di parentela, non occupati;

3) genitori entrambi non occupati, conviventi con il bambino/a, 
oppure 
unico genitore o genitore solo*   non occupato,  convivente con il bambino/a, ed altri adulti presenti nello stato di
famiglia, aventi o meno vincolo di parentela, non occupati.

All’interno  di  ogni  criterio  sopra  elencato  gli  iscritti  saranno  ordinati  in  base  all’Indicatore  della  Situazione
Economica Equivalente (ISEE) familiare dando precedenza ai nuclei familiari con indicatore ISEE più basso.

Nel caso in cui non venisse dichiarato l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente la domanda
di iscrizione verrà valutata come se l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente fosse quello di livello più
alto. 

In caso di parità di Indicatore ISEE si procederà al sorteggio dei bambini.
 
Nel caso di esaurimento della graduatoria e di eventuale disponibilità di posti sarà data la possibilità di accesso
agli studenti non residenti ma frequentanti istituti scolastici novatesi, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione
Comunale.
La graduatoria verrà definita applicando i medesimi criteri adottati per gli studenti residenti, dando la precedenza
agli alunni diversamente abili  in possesso della certificazione L. 104/92 e successivamente dal comma 1a) al
comma 3), ad eccezione dell’Indicatore ISEE e prevedendo in caso di parità l’effettuazione del sorteggio.
Per l’inserimento degli alunni  diversamente abili il costo complessivo,  dato dalla gestione settimanale del servizio
con l’inserimento di un operatore dedicato e dal costo settimanale del servizio di mensa, sarà a totale carico
dell’utente non residente.

* CIRCOLARE INPS N. 8 DEL 17/01/2003: “genitore solo” è riscontrabile, nei casi di morte dell’altro genitore,  di abbandono del
figlio/a,  di affidamento esclusivo ad un solo genitore e di non riconoscimento del figlio/a da parte di un genitore.
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