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Modulo Informativo Scuola materna estiva  
 

Il servizio di Scuola Estiva per l’Infanzia è istituito nel mese di Luglio presso una 
Scuola materna statale, per gli utenti con genitori impossibilitati a fruire delle ferie 
estive durante tale periodo; 
 
Modalità  di iscrizione e quote di compartecipazione 
Il ricevimento delle domande di iscrizione si svolgerà dal 15 Maggio al 12 Giugno. 
Sarà necessario presentare all’Ufficio Istruzione la domanda di iscrizione 
debitamente compilata.  
 
Entro il  19 Giugno, gli utenti verranno contattati dall’Ufficio Istruzione, per la  
conferma della disponibilità dei posti. 
Entro il 24 Giugno, se la domanda è stata accolta, si dovrà provvedere al 

versamento di:  
 
• € 10,00 quota iscrizione una tantum                        
• € 57,00 quota di partecipazione (€ 47,00 per il secondo figlio e ulteriori figli 

iscritti) per ogni settimana di frequenza per residenti in Lodi, comprensiva di 
tutti i servizi offerti (trasporto, pre/post, servizio educativo, ludico-ricreativo, 
mensa) 

• € 95,00 quota di partecipazione per ogni settimana di frequenza per non 
residenti, comprensiva di tutti i servizi offerti (trasporto, pre/post scuola, 
servizio educativo, attività ludico-ricreative e mensa). 

Eventuali domande presentate oltre il termine saranno accolte solamente 
compatibilmente alla disponibilità di posti e secondo la graduatoria. La 
presentazione di una domanda incompleta comporterà la non ammissione al 
servizio. Non verranno accettate iscrizioni per un periodo inferiore a due settimane. 
E’ possibile trovare la domanda di iscrizione sul sito internet dello sportello 
telematico del Comune di Lodi all’indirizzo 
https://sportellotelematico.comune.lodi.it, nella sezione “Servizi scolastici e per 
l’infanzia”. 
 Modalità di pagamento: 
- su c/c postale n.32931206, intestato a: Comune Lodi Servizio Tesoreria - 26900 

Lodi – causale: SCUOLA ESTIVA periodo dal …………..al……………… e indicare il 
nome del bambino.   

- Tesoreria Comunale - Banco Popolare di Lodi – Sedi di Lodi o filiali – effettuando 
pagamento per Tesoreria Comunale di Lodi  causale: “SCUOLA ESTIVA periodo 
dal …………..al……………… e indicare il nome del bambino.   

- Bonifico bancario: intestato a Tesoreria Comune di Lodi c/o Banca Popolare di 
Lodi – Sede di Lodi – Agenzia n.1- codice IBAN IT50H0503420301000000000757 
– causale: “SCUOLA ESTIVA periodo dal …………..al……………… e indicare il nome del 
bambino.   

 



La ricevuta di versamento dovrà essere trasmessa tramite e-mail all’indirizzo 
istruzione@comune.lodo.it entro il 24 giugno. Fra tutte le domande pervenute 
verrà data precedenza ai bambini residenti in Lodi e ai bambini più piccoli in base ad 
un elenco di 60 bambini predisposto dall’Ufficio, in ordine crescente di età.  
Il pagamento andrà effettuato in un’unica soluzione. 
Non saranno accettate le domande di utenti non in regola con i pagamenti dei 
servizi scolastici comunali alla data della presentazione della domanda di iscrizione. 
Non potranno essere richieste riduzioni per una frequenza parziale al servizio; non 
sono previste agevolazioni tariffarie; la rinuncia non da’ diritto al rimborso nel 
periodo non usufruito. 
Nel caso di assunzione farmaci salvavita (compreso Ventolin) si ricorda di prendere 
contatti con la coordinatrice tramite mail esdistretto1@ilmosaicoservizi.it o tel 
329/6472143 per le dovute informazioni/autorizzazioni. 
 
 
 

Fermate trasporto scuola estiva (indicare quella interessata): 
 
 

GIRO 1 MATERNA ESTIVA 
 

ANDATA  
  

□ 8.35 P.zza Martinetta (Rist. Cinese)  

□ 8.40  P.zza XV Aprile   

(Chiesa Cabrini) fermata LINE 

□ 8.45  Via San Fereolo   

(fermata LINE) 

□ 8.47  V.le  Pavia ang. Via Agello 
(fermata LINE) 

□ 8.52  Via Papa Giovanni XIII (Liceo 
Gandini) fermata LINE 

□ 8.57  P.zza Medaglie d’Oro (Belfagor) 

9.05  Scuola Materna Estiva          
          

RITORNO 
 

15.30  INFANZIA CALABRIA 

□ 15:35  P.zza Medaglie d’Oro (Belfagor) 

□ 15.38   Via Papa Giovanni XIII 
(Lic.Gandini) fermata LINE 

□ 15.42  V.le  Pavia (civico 22 “stadio 
Fanfulla”) fermata LINE 

□ 15.47  Via San Fereolo (fermate LINE) 

□ 15.54  P.zza XV Aprile  (Chiesa Cabrini) 
fermata LINE 

□ 16.00  P.zza Martinetta  (Ristorante 
Cinese) 

16.10  Viale Italia 100 (autorimessa 
STAR) 

 

GIRO 2 MATERNA ESTIVA 
 

ANDATA 
 

□ 8.35  Campo Marte fronte pizzeria 
Delfino (fermata LINE)     

□ 8.45  P.le 3 Agosto    

□ 8.50  P.zza Barzaghi  

□ 8.54  Via Donatori Sangue  (Ospedale) 
(fermata LINE) 

□ 8.57 Via S. Cremonesi civico 11 
(fermata LINE) “prima della salita” 

□ 9.00 C.so Mazzini 68 (femata LINE) 

9.05  Scuola Materna Estiva          

 
 

RITORNO 
 

15.30  INFANZIA CALABRIA 

□ 15.33  C.so Mazzini civico 20 (femata 
LINE) 

□ 15.35  Via S. Cremonesi (fermata LINE) 
“Ceramiche La Penna” 

□ 15.38  Via Donatori Sangue  fronte 
(Ospedale) (fermata LINE) 

□ 15.41  P.zza Barzaghi   

□ 15.46  P.le 3 Agosto    

□ 15.51 Campo Marte fronte pizzeria 
Delfino (fermata LINE)     

16.01 VIALE ITALIA 100 (autorimessa 
STAR)

 


