
CAMPUS DI NATALE 2022 

dal 27 al 30 dicembre 2022 e dal 2 al 5 gennaio 202 3 

Il Comune di Corbetta, Assessorato alla Pubblica Is truzione, informa i cittadini che 
sarà organizzato il servizio di conciliazione CAMPU S di NATALE 2022, attivo nelle 
giornate del 27, 28, 29, 30 dicembre 2022 e 2, 3, 4 , 5 gennaio 2023, per gli alunni 
delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di p rimo grado.  

   
In cosa consiste?  

Il servizio, sarà aperto dalle ore 8 alle 17, comprensivo del pasto, coinvolgerà i ragazzi in attività 
sportive, di svago e di divertimento. Le giornate di apertura del servizio saranno le seguenti: 27, 
28, 29, 30 dicembre 2022 e 2, 3, 4, 5 gennaio 2023. Potranno essere scelte a seconda dei bisogni 
della famiglia.  

Criteri di priorità  

E’ prevista la partecipazione di massimo  

- 45 bambini per la scuola d’infanzia  

- 45 ragazzi per la scuola primaria e secondaria di primo grado.  

In caso di esubero di domande, verranno applicati i seguenti criteri di priorità: 

a) alunni residenti portatori di handicap; 

b) alunni residenti con entrambi i genitori occupati o con l’unico genitore occupato; 

c) alunni residenti per i quali la frequenza dei servizi sia richiesta dal servizio sociale 
professionale, sulla base di un progetto individualizzato d’intervento; 

d) alunni residenti con un solo genitore lavoratore; 

e) alunni non residenti portatori di handicap; 

f) alunni non residenti con entrambi i genitori occupati o con l’unico genitore occupato; 

g) alunni non residenti con un solo genitore lavoratore. 

A parità di condizioni, l’ordine è formato in base al numero di figli iscritti; in caso di 
ulteriore parità, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

Rapporto educatore: minori 

a) 1:15 max per la scuola d’infanzia; 
b) 1:20 max per la scuola primaria e secondaria di primo grado; 

Costi: 

La tariffa giornaliera, comprensiva del pasto, sarà  dovuta in base ai giorni indicati nel 
modulo di iscrizione, e non verrà restituita in cas o di assenze. 

 



  
Fascia 

 
Tariffa giornaliera  

1 Maggiore di € 18.000,00 € 15,00 

2 Da € 13.000,01 a € 18.000,00 € 12,50 

3 Da € 0,00 a € 13.000,00 € 10,00 

 
Sedi:   

plesso Carlo Collodi: per il Campus di Natale della scuola d’infanzia 

plesso primaria A. Moro: per il Campus di Natale della scuola primaria e secondaria di primo grado 

 

Modalità di accesso:   

Le domande d’iscrizione potranno essere inoltrate esclusivamente on-line, da lunedì 21 
novembre sino alle ore 12:00 di lunedì 12 dicembre 2022 collegandosi al seguente link: 

https://servizionline.comune.corbetta.mi.it/hypersicportal/portale/contactcenter/tabschedainformativ 
a.aspx?IDNODE=1995&IDC=252&CW=SCUO  

Non sarà possibile effettuare l’iscrizione al servi zio Campus di Natale 2022 in presenza di 
debiti dovuti al Comune di Corbetta a qualunque tit olo (imposte, sanzioni, ecc…).  

Per informazioni: Servizio Pubblica Istruzione nella Sede operativa di Via Roma 17 - piano 
terra - 20011 Corbetta (MI)  

Tel.  02/97.204.353 – 352  

e-mail: servizio.pubblicaistruzione@comune.corbetta.mi.it  

 

 Download modulistica:  

           Informativa Privacy 

Volantino Campus di Natale 2022  


