
 
 

Centro Estivo Lomagna 2021 

Top seC.R.E.t 
In missione per il MONDO 

A chi è rivolto? 
Bambini e ragazzi iscritti nell’anno scolastico 2020/2021 alla 
scuola primaria e alla scuola secondaria di I° grado. 

Cosa si farà?  
Il tema di quest’anno sarà una MISSIONE TOP SECRET che ci 
porterà in viaggio insieme alla scoperta dell’altro in diverse 
città di tutto il mondo. Al mattino ci saranno proposte ludiche, 
uscite sul territorio, nel pomeriggio si terranno attività e  
laboratori creativi legati al tema del centro, anche in 
collaborazione con le realtà del territorio e… tanto 
divertimento! 

Quote di partecipazione residenti 
 

Fascia 
Isee 

Oltre 20 

mila euro 

10-20  

mila euro 

0-10 

mila euro 

 

TEMPO PIENO 
8.00-17.30 

80 € 64 € 52 € 

 

TEMPO PIENO 
Agevolazione 

fratello 

68 € 54 € 44 € 

 

TEMPO 
PARZIALE 
8.0-14.00 

56 € 45 € 37 € 

 

TEMPO 
PARZIALE 

Agevolazione 
fratello 

47 € 38 € 31 € 

Le tariffe includono il pranzo (lunch box o cestino) e mascherina  

L’agevolazione fratello si applica sul secondo figlio iscritto. 

Eventuali domande da parte di non residenti, in caso di disponibilità di 
posti, terranno conto in via prioritaria della frequenza alla scuola primaria 
di Lomagna. Per i  non residenti si applica la tariffa massima maggiorata 
del 20%  senza agevolazioni.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni: 

Ufficio Segreteria della Gestione Associata Lomagna -Osnago: 
Via F.lli Kennedy 20 - Tel. 039-9529929 
e-mail: protocollo@comune.lomagna.lc.it 
 
 

 
IL CENTRO SI SVOLGERÀ PRESSO 

LA 
SCUOLA PRIMARIA “A. VOLTA” 
via G. Matteotti, 2 - Lomagna 

DAL 21 GIUGNO AL 30 LUGLIO 

 

GIORNI E ORARI 
da lunedì a venerdì 

 
8.00–14.00 | part time mattino + 

mensa  
8.00–17.30 | full time con mensa 

Verranno creati gruppi stabili 
con un educatore dedicato e 

sarà effettuato il triage. 

 
Al fine di garantire la continuità dei 

gruppi, l’iscrizione potrà avvenire solo 

per periodi di 2 settimane (quindi ci si 

potrà iscrivere solo per 2, oppure per 4, 

oppure per 6 settimane secondo i periodi 

indicati nella modulistica). 

 

Pre-iscrizione vincolante: ENTRO E NON 

OLTRE martedì 8 giugno ore 12.00. 

  
Entro sabato 12.06.2021 le famiglie riceveranno 

conferma di accettazione della domanda e la 

modulistica. L’accesso-uscita avverrà in modo 

scaglionato con una flessibilità di circa mezz’ora. 

L’iscrizione comporta il versamento dell’intera 

quota – non rimborsabile. 

Le settimane del centro estivo potranno essere 

attivate solo a raggiungimento del numero 

minimo di iscritti. Qualora le domande fossero 

superiori alla capacità di accoglienza si 

applicheranno i criteri evidenziati nella 

modulistica. 


