
 

 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2022 

 

L’Amministrazione Comunale di Erba, in collaborazione con Aldia Cooperativa Sociale, organizza il 

Centro Ricreativo Estivo 2022 “A TUTTO SPORT” a favore degli alunni residenti e non, frequentanti le 

scuole dell’infanzia e primarie di Erba suddivisi in fasce di età: 

 

 Scuola dell’infanzia fascia da 3 – 5 anni 

 Scuola primaria fascia da 6 – 11 anni. 

 

Il Centro Ricreativo Estivo si terrà nel plesso scolastico di Via San Giorgio, n. 9, Crevenna a Erba nel 

seguente periodo:  

 

DA LUNEDI’ 4 LUGLIO 2022 A VENERDI’ 29 LUGLIO 2022 

 

con i seguenti orari:   

 

ENTRATA: dalle ore 7.15 alle ore 9.00 

USCITA: dalle ore 16.00 alle ore 17.45 

 

POSTI DISPONIBILI N. 75 

 

Viene offerta alle famiglie la possibilità di scegliere il periodo di frequenza, oltre che per l’intero mese 

di Luglio, anche su base settimanale, anche non consecutive, scegliendo tra le seguenti possibilità: 



 

 

 

Intero periodo dal 04/07/2022 al 29/07/2022 

 

Oppure 

 

1° settimana dal 04/07/2022 al 08/07/2022 

2° settimana dal 11/07/2022 al 15/07/2022 

3° settimana dal 18/07/2022 al 22/07/2022 

4° settimana dal 25/07/2022 al 29/07/2022 

 

ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni saranno aperte 

DA VENERDÌ 29 APRILE 2022 A VENERDÌ 13 MAGGIO 2022 

e dovranno essere effettuate esclusivamente on-line tramite il sito web istituzionale del Comune di 

Erba (www.comune.erba.co.it) partendo dalla Home page seguendo il seguente percorso: 

a.  Aree Tematiche  

b.  Servizi Sociali  

c.  CENTRO RICREATIVO ESTIVO COMUNALE (CREST) 

Cliccando il  link http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1200156 e utilizzando 

le proprie credenziale  SPID o CNS/CRS si potrà quindi accedere al servizio di iscrizione al centro 

ricreativo estivo. 

Nella schermata di “PRESENTAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE” 

cliccare su “Iscrizione ai servizi scolastici” e selezionare : Accedi al Servizio 

Scegliere dal menu a tendina : 

 ISCRIZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2022 INFANZIA 

(se il bambino frequenta la scuola dell’infanzia nell’anno scolastico in corso)  

oppure  

 ISCRIZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2022 PRIMARIA 

(se il bambino frequenta la scuola primaria nell’anno scolastico in corso) 

 

Compilare tutti i campi, ricordando che quelli contrassegnati da “*” sono obbligatori. 

Si prega di prestare particolare attenzione all’inserimento del periodo di frequenza prescelto ed alla 

corretta indicazione del riepilogo del numero di settimane richieste. 

http://www.comune.erba.co.it/
https://www.comune.erba.co.it/it/menu/130466
http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1200156
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR003.sto?DB_NAME=n1200156


 

 

 

Al termine cliccare su INSERISCI, verificare il riepilogo dei dati e confermare. 

 

Verrà quindi generata la ricevuta di inserimento e un *pdf della domanda inserita, che saranno inviate 

via mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione. 

 

CRITERI DI AMMISSIONE  

 

Per l’ammissione verranno stilate due differenti graduatorie: 

 

1. una per il gruppo di bambini frequentanti la scuola dell’infanzia, 

2. una per il gruppo di bambini frequentante la scuola primaria. 

 

Le graduatorie delle domande consegnate entro il termine previsto e secondo l’ordine cronologico di 

presentazione, verranno formate seguendo i seguenti criteri di priorità: 

 

1. Bambini residenti con entrambi, o l’unico genitore, che lavorano, 

2. Bambini residenti con un genitore che lavora, 

3. Bambini non residenti ma frequentanti una scuola erbese con entrambi i genitori che lavorano. 

 

A parità di punteggio le domande saranno ordinate secondo l’ordine cronologico di presentazione. 

 

L’Ufficio Servizi Sociali stilerà la graduatoria degli aventi diritto, secondo le priorità sopra elencate in 

ordine decrescente d’ammissione entro  MERCOLEDI’ 18/05/2022. 

 

Le richieste non soddisfatte, elencate in ordine di priorità secondo i criteri sopra indicati, formeranno 

la lista d’attesa cui si attingerà in caso di rinuncia di bambini inseriti nell’elenco degli ammessi. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva, l’inserimento di utenti, per casi o situazioni particolari, anche 

su segnalazione degli Enti preposti. 

 

 

 

 

 

COSTI 

 



 

 

La quota di frequenza (con esclusione dei buoni pasto) è determinata come segue: 

 

FREQUENZA PER L’INTERO MESE 

 

 €. 170,00 quota per i residenti, 

 €. 136,00 quota per i residenti a partire dal secondo fratello frequentante, 

 €. 260,00 quota per i non residenti; 

 

FREQUENZA SETTIMANALE  

 

 quota settimanale per i residenti        €. 45,00  

 quota settimanale per i residenti a partire dal secondo fratello frequentante  €. 40,50  

 quota settimanale per i non residenti       €. 70,00 

 

L’importo complessivo è da versare tramite pagamento del bollettino PAGOPA che sarà inviato via 

mail all’indirizzo indicato nella domanda di iscrizione, unitamente alla lettera di ammissione.  

 

L’importo dovrà essere tassativamente versato entro la data di scadenza riportata sul bollettino 

stesso.  

 

Il mancato pagamento nei termini sopra indicati comporterà l’esclusione dalla frequenza. 

 

In caso di ritiro del bambino, anche senza frequenza, la quota versata non sarà rimborsata.   

 

BUONI PASTO 

 

Oltre alla suddetta quota le famiglie dovranno corrispondere il costo del buono pasto, così come 

determinato per il servizio di refezione scolastica. 

 

Per i bambini già iscritti alla mensa scolastica non si devono fare altre azioni perché saranno 

automaticamente iscritti al servizio mensa del Centro Ricreativo Estivo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Per tutti gli altri bambini è necessario recarsi presso gli uffici comunali negli orari di apertura al 

pubblico da venerdì 29 aprile 2022 a venerdì 27 maggio 2022 per effettuare l’iscrizione al servizio di 

refezione scolastica. 

 

ORARI UFFICIO ISTRUZIONE   LUNEDI’ 10.00 / 13.00 – 16.00 / 19.00 

     MARTEDI’ 10.00 / 13.00 

     MERCOLEDI’ 09.30 / 15.00 

     GIOVEDI’ 10.00 / 13.00 – 16.00 / 18.00 

     VENERDI’ 10.00 / 13.00 

 

Si applicheranno riduzioni o esenzioni per il costo dei buoni pasto per i bambini residenti ad Erba, 

secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale per la concessione di agevolazioni di natura 

economica nei servizi mensa e trasporto scolastico, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 96 del 10.11.2008, secondo le fasce di ISEE indicate nella seguente tabella: 

 

SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE 

ISEE 

BENEFICIO 

 Fino a €. 3000,00  Esenzione 

 Da €. 3.000,01 a €. 4.000,00  Riduzione del 90% 

 Da €. 4.000,01 a €. 5.000,00  Riduzione del 80% 

 Da €. 5.000,01 a €. 6.000,00  Riduzione del 60% 

 Da €. 6.000,01 a €. 7.000,00  Riduzione del 50% 

 Da €. 7.000,01 a €. 8.000,01  Riduzione del 30% 

 Da €. 8.000,01  Nessun Beneficio 

 

PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI COVID-19  

 

Sarà garantito il rispetto delle disposizioni che saranno emanate in materia di sicurezza anti covid-19 

per il periodo di svolgimento delle attività. 

Ogni gruppo di bambini/ragazzi avrà comunque a disposizione uno spazio al coperto dove poter 

svolgere in sicurezza le attività dove sarà garantita l’aerazione dei locali, assicurando così un frequente 

ricambio di aria.  

Saranno comunque privilegiate quanto più possibile le attività all’aperto.  

Durante la giornata i bambini/ragazzi saranno invitati a lavarsi le mani in concomitanza del cambio di 

attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici, prima dell’eventuale consumo di pasti e alla fine della 

giornata prima di essere riconsegnati agli adulti di riferimento.  


