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CENTRI ESTIVI 2022 
PUNTEGGI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE DI AMMISSIONE 

 
 
1. PARTICOLARE CONDIZIONE PERSONALE DEL MINORE 

1.1 Minore portatore di handicap, accertato dagli organismi competenti, che rende 
opportuno l’inserimento al Centro estivo                     
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2. PARTICOLARI CONDIZIONI DI DIFFICOLTÀ SOCIO-EDUCATIVA DEL NUCLEO FAMILIARE 

2.1 Minore inserito in nucleo familiare a rischio per carenze gravi sul piano relazionale 
ed affettivo o per particolari problemi di ordine sanitario, psicologico o sociale, 
segnalato dagli organismi competenti  
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2.2 Minore inserito in nucleo familiare in estrema difficoltà nell’esercizio della sua 
funzione assistenziale ed educativa perché uno od entrambi i genitori (o l’unico 
genitore in caso di presenza di un solo genitore) sono affetti da gravi malattie o 
sono disabili e: 
 necessitano di assistenza continua, certificata dagli organismi competenti 
 hanno una percentuale di invalidità superiore al 66%, certificata dagli organismi 
competenti 
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  4 

 

2.3 Minore inserito in nucleo familiare con un solo genitore   
 vedovo o unico genitore ad aver riconosciuto il bambino 

 separato legalmente o divorziato   
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3. PARTICOLARI CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE DEL NUCLEO FAMILIARE 

3.1 Età dei figli (escluso quello per il quale si richiede l’iscrizione) al termine del periodo 
fissato per le iscrizioni per i Centri estivi 
 minore di 6 anni   
 da 6 a 14 anni 

 

 

  2 

  1 

 

3.2 Minori gemelli da inserire al Centro Estivo   5 

3.3 Punteggio attribuito ad ogni genitore in base al proprio orario di lavoro: 
 da 6 a 20 ore settimanali 
 da 21 a 30 ore settimanali 
 oltre 30 ore settimanali 
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  3 

  4 

3.4 Familiari conviventi (diversi dai genitori e dal minore da inserire) disabili o 
gravemente ammalati che necessitano di continua assistenza, certificata dagli 
organismi competenti                                
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NORME INTEGRATIVE 

A parità di punteggio l’ordine di priorità è determinato dalla data di presentazione on line della 
domanda. 

Tutte le domande che risulteranno con uguale punteggio saranno collocate nella graduatoria in 
ordine decrescente in base al numero totale di giorni richiesti. 

 

Il periodo richiesto nella domanda non è modificabile. In caso di assenza, al momento dell’assegnazione del 
posto, di domande di ammissione di minori residenti, si procederà alla redazione della graduatoria dei non 
residenti che verrà formulata applicando, oltre ai punteggi sopraindicati, il seguente punteggio aggiuntivo:  
 

NON RESIDENTI 
 
Nucleo familiare in cui uno o entrambi i genitori svolgono la propria attività lavorativa in 
Legnano (punteggio da assegnare a ciascun genitore) 
 

 

 
10 PUNTI  



 


