
                                                                         
 

CENTRI ESTIVI 2021  
 

 

 

 

 

- per i bambini della scuola dell’Infanzia                                -  per i bambini e ragazzi della scuola Primaria 

 DAL 5 LUGLIO  al 27 AGOSTO                                         e Secondaria di I° grado                   

 Presso scuola Succ. Calza                                                        Dal 14 GIUGNO al 27 AGOSTO                 

       Presso scuola Vannini            
 

Settimana  di chiusura dal 16 al 20 AGOSTO 
                                                                                                                                                                                                                                                 

La Cooperativa Ida Poli in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, anche quest’anno 

gestirà i Centri Estivi del Comune di Medicina, con un’organizzazione attenta e scrupolosa nel 

rispetto dei protocolli anti COVID-19 di prossima emanazione da parte delle autorità preposte. Ciò 

implica che le comunicazioni/indicazioni contenute nel presente avviso  possano essere suscettibili di 

modifiche e/o integrazioni successive in seno all’evoluzione della situazione attualmente conosciuta; 

anche le tariffe potrebbero subire variazioni  

Iscrizioni dal 14/05   al   25/05/2021 ore 12.00 

 

Indicazioni per l’iscrizione: 

1. Scaricare il modulo iscrizione  

2. Compilare tutti i campi presenti  

3. Inviare il modulo compilato tramite e-mail a iscrizioni.medicina@coopidapoli.it allegando tutta la 

documentazione richiesta oppure con fax al nr. 051-802479. 

4. Verrà inviata una e-mail di risposta nei giorni successivi al 25 maggio 

Chi presenta la domanda dopo la scadenza (ore 12 del 25 maggio) sarà inserito in lista d’attesa e sarà 

contattato solo in caso di posti disponibili ed in base ad una graduatoria. 
 

Graduatoria 

Se il numero delle domande ricevute supererà quello dei posti disponibili verrà creata per ogni centro estivo 

una graduatoria secondo i seguenti criteri: 

● Bambini/ragazzi residenti nel Comune di Medicina  

● Condizione di disabilità del bambino e/o documentata condizione di fragilità del nucleo familiare 

● Nucleo familiare monoparentale 

● Entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa a tempo pieno 
 

La retta sarà da corrispondere per l’intero periodo prenotato, indipendentemente dalla frequenza.  
 

Le attività ricreative saranno varie  per stare insieme divertendosi, soprattutto all’ aperto, con giochi di società, 

di movimento, tornei, laboratori, letture, uscite sul territorio e piscina 

Orario di funzionamento: 7.00 - 17.30, estendibile alle 18.00 per comprovate esigenze 

 

Ida Poli Società Cooperativa Sociale Via Massarenti 9c – Budrio 

Orario apertura uffici 09.00-18.00 dal lunedì al venerdì. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento consultare il sito www.coopidapoli.it  contattare il numero 051 

80.24.79 o scrivere e-mail a societa.idapoli@coopidapoli.it 

- per aspetti organizzativi: Paola (Coordinatrice del Servizio) 

- per pagamenti e iscrizioni: Lorenzo (Amministrazione) 
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