
ISCRIZIONI E CRITERI  DI ACCESSO CAMPO ESTIVO “LA MUGNAGA” 2019  
 

Gentili famiglie,   
 

siamo ad informarVi in merito al Campo Estivo organizzato per la prossima estate. In questi giorni  
abbiamo infatti ultimato la proposta formativa che andremo a realizzare, come ogni anno, presso la  
Cascina Mugnaga di Gorgonzola.  

Le richieste di informazioni e di partecipazione che ci sono pervenute sono in numero considerevole.  
Ringraziamo dunque tutti Voi per la fiducia accordataci, che ci ripaga dell’impegno che un’iniziativa  
così dinamica, articolata ed “ecologicamente” complessa richiede.  
 

Quest’anno la ricettività quotidiana massima che la nostra migliore organizzazione e la struttura può  

supportare è di cinquanta bambini. Viste le numerose richieste però è necessario introdurre criteri  
di accesso e modalità operative che consentano di soddisfare il maggior numero di richieste possibili  

e al tempo stesso garantire la continuazione di un percorso a chi da sempre  si affida ai nostri Servizi.   
E' nelle nostre priorità infatti la volontà di offrire una continuità educativa e di relazioni ai bambini  
che abbiamo accompagnato nella crescita e con le famiglie  con le quali si è instaurato un legame  
condiviso durante le diverse iniziative formative.  
I criteri di accesso che Vi comunichiamo in assoluta trasparenza sono i seguenti:  

- viene consentita la priorità nelle iscrizioni alle famiglie che hanno già iniziato un percorso con le  
nostre strutture: nido e campi estivi (bimbi magici) 
- subito dopo potranno iscriversi tutti i bambini le cui famiglie risiedono sul territorio di Gorgonzola  
- successivamente, i posti liberi potranno essere assegnati alle famiglie non residenti  
 

Le iscrizioni si riceveranno nei seguenti giorni:  
 

LUNEDI’ 4 MARZO  dalle 16,30  alle 18,30 - solo le famiglie dei bambini “Magici”   

MERCOLEDI’ 11 MARZO  dalle 16,30 alle 17,30 - famiglie residenti in Gorgonzola  
MERCOLEDI’ 11 MARZO dalle 17,30 alle 18,30- famiglie non residenti  
 

Sarà nostra premura tenerVi informati sugli esiti delle iscrizioni così che possiate conoscere in tempo  
utile il numero dei posti e le settimane ancora disponibili.  

Inviamo comunque in allegato il Regolamento, il modulo relativo alla privacy e la Scheda di  
iscrizione,  così  che  possiate  operare  la  Vostra  scelta  in  piena  consapevolezza  e  giungere  
all’iscrizione con i moduli adeguatamente compilati.   
L’iscrizione verrà ritenuta valida a tutti gli effetti solo con la presentazione dei moduli e con il saldo  
di quanto dovuto per la frequenza prescelta, come da Regolamento.  
 

Nella speranza di essere riusciti a comunicare in modo chiaro e trasparente le nostre motivazioni,  
Vi salutiamo cordialmente, in attesa di sentirci presto.  
 
 

 Associazione La Magica  
                                                                                              Cooperativa La Scatola Magica  


