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Oggetto: Centro Ricreativo Estivo 2019 
 
 

L'Amministrazione Comunale e la cooperativa sociale Albatros ONLUS, in collaborazione con un 
gruppo di genitori di Boffalora Sopra Ticino, propongono il servizio di Centro Ricreativo Estivo “BoffaRi-

Creativo” per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado e dell’ultimo anno della Scuola 
dell’Infanzia. 

 
Si precisa che: 
� Il Centro Ricreativo Estivo sarà aperto dal 15 luglio al 9 agosto 2019 (dal lunedì al venerdì) e dal 

26 agosto al 6 settembre 2019 (dal lunedì al venerdì) e verrà svolto nei locali della Scuola 

Primaria 
� Orari: dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 
� Il servizio verrà attivato al raggiungimento di un minimo di 20 iscritti a settimana. 
� Grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale, ai fondi raccolti durante l’anno dalle 

famiglie e dalla cooperativa Albatros e al contributo dell’Associazione “Al muron” - che destinerà 
una parte del ricavato della manifestazione “Divertiti …donando” dei giorni 22 e 23 giugno - la 
retta di frequenza è pari a € 42,00 a settimana. Nel modulo di iscrizione andranno indicate 
precisamente le settimane in cui il proprio figlio frequenterà il Centro Ricreativo Estivo, barrando 
le apposite caselle. 
Le quote comprendono: la partecipazione a tutte le attività organizzate dagli animatori compreso 
ingresso in piscina, trasporti in bus, materiale per attività di laboratorio. È escluso il servizio 
mensa. 

� Il servizio mensa sarà garantito e gestito dalla ditta che ha in concessione il servizio ristorazione 
scolastica. La tariffa del pasto è pari a € 4,20. 

� Sarà garantito un servizio pre e post centro estivo per ragazzi con entrambi i genitori che 
lavorano e che ne faranno esplicita richiesta: 
Pre centro   dalle  8.00  alle  9.00  - costo settimanale € 5,00 
Post centro dalle 17.00 alle 18.00  - costo settimanale € 5,00 

� Entro e non oltre il 07/06/2019 i genitori interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo 
(protocollo@boffaloraticino.it) il modulo per l’iscrizione, debitamente compilato in ogni sua 
parte. Il pagamento della quota per il periodo andrà effettuata entro il 28/06/2019. 

 
Distinti saluti. 

 
Boffalora Sopra Ticino. 10.05.2019 
 L’Assessore ai Servizi Scolastici e alle Politiche Sociali 
 Sabina Doniselli 
 

Ai genitori degli alunni 

della Scuola Primaria, 

Secondaria di Primo Grado  

e dell’ultimo anno della Scuola dell’infanzia 

 


