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LUOGO: Scuola Infanzia “Succursale Calza”, via Flosa n° 95     

 

PERIODO DI FUNZIONAMENTO: 01 luglio  – 06 Settembre 2019 (9 turni settimanali 

dal lunedì al venerdì). 

Nella settimana del 12 – 16 agosto il Centro Estivo sarà chiuso. 

 

Dal 29 luglio al 06 settembre 2019 previo accordo con l’Amministrazione Comunale si 

potrà valutare la possibilità di raggruppare i due centri estivi (Girogirotondo +       L’ 

isola che non c’è), in un’unica sede. 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO: dal lunedì al venerdì 7.00 – 17.30 max ore 18.00 (per 

comprovate esigenze lavorative delle famiglie) 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

 

7.00 – 9.00 Accoglienza dei bambini 

9.00 - 9.30 Igiene personale e colazione 

9.30 – 12.15 Laboratori, Giochi liberi ed organizzati, uscite, attività musicali, 

giochi di movimento  

(nuoto per i bambini iscritti al corso) 

12.15 – 12.30 Igiene personale e preparazione al pranzo 

12.30 - 13.30 Pranzo 

13.30 – 14.00 Possibile ritiro dei bambini 

14.00 – 15.45 Ascolto di musica, lettura di fiabe, attività soft, laboratori, riposo 

per chi lo desidera 

15.45 – 16.00 Igiene personale 

16.00 – 16.30 Merenda 

16.30 – 18.00 Giochi semistrutturati e gioco libero / uscita 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 Qualora i genitori non siano in grado di ritirare personalmente i figli, sono tenuti ad 

indicare, nell’apposito modulo o con nota scritta, quali persone siano delegate. 

 I bambini non possono essere consegnati a minorenni. 

 Per motivi di responsabilità e sicurezza non è consentito ai genitori sostare 

all’interno della scuola e nel giardino dopo aver ritirato il proprio bambino. 

 Si invitano tutti coloro che entrano o escono dalla scuola a richiudere le porte e i 

cancelli. 

 In caso di assenza del bambino/a è necessario dare comunicazione entro le ore 

8.45 della giornata stessa, per consentire il corretto ordine dei pasti. Se tale 

comunicazione non perviene  entro l’orario sopra indicato non sarà restituita la 

somma di euro 5,00 per la giornata di assenza. 

 Prima di congedarsi è opportuno segnalare alle educatrici che si preleva il proprio 

figlio. 

 Per quanto concerne la somministrazione farmaci o la necessità di seguire diete 

specifiche ci si attiene al regolamento sanitario dell’Asl ( prescrizione medica )). 

OCCORRENTE (DA PORTARE DA CASA) 

 Un cambio completo di slip, maglietta, pantaloncini 
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 Corredo per la brandina 

 1 rotolo di scottex e 1 pacchetto di fazzoletti di carta ogni settimana 

 Cappellino da sole 

 Telo da bagno, ciabatte, costume per la piscina, crema protettiva, per chi è iscritto 

al corso di nuoto 

Il tutto deve essere contrassegnato con il nome scritto e ben visibile. 

 

QUOTE A CARICO DELL’UTENTE:  

 

Quote  Settimanali   Centri Estivi  
 

 

€ 70,00 
Alla fine del periodo di frequenza, verrà  restituita 

la  somma di € 5,00 per ogni giorno di assenza 

comunicata. 

 

Per i ritiri effettuati oltre il termine del 17/05/2019 l’utenza dovrà comunque 

corrispondere la tariffa settimanale per le settimane prenotate. 

AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI TARIFFARIE 

Saranno applicate ai nuclei famigliari che ne fanno richiesta al Comune di Medicina con 

riferimento alla D.S.U Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità. Se la richiesta 

viene presentata dopo il termine del 17/05/2019, l’ agevolazione/riduzione verrà 

applicata dalla data successiva a quella di presentazione.  

Progetto per la Conciliazione vita-lavoro promosso dalla Regione Emilia-Romagna: nel 

mese di maggio 2019 è possibile presentare domanda per l’ assegnazione contributi 

per la frequenza dei centri estivi.  

Per ulteriori informazioni e per consultare le tabelle che riportano le modalità di 

riduzione e le agevolazioni applicate è possibile consultare il sito 

www.comune.medicina.bo.it. 

Occorre presentare le richieste e la documentazione per agevolazioni/riduzioni, presso 

l’ Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Medicina. 

   

MODALITA’ DI PAGAMENTO: E’ possibile e preferibile saldare l’intero periodo 

prenotato in un’ unica soluzione. 

Il pagamento deve essere effettuato in anticipo sul periodo prenotato. 

Il primo lunedì di frequenza il genitore dovrà provvedere al pagamento della retta 

(contanti o assegno) presso il centro Estivo dove un operatore rilascerà apposita 

ricevuta provvisoria.  

Alla fine del periodo di frequenza al genitore verrà rilasciata ricevuta definitiva e 

restituita l’eventuale quota di Euro 5,00 per ogni giorno di assenza (solo se questa è 

stata comunicata entro le ore 8.45 del giorno stesso). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per qualsiasi informazione o chiarimento potrete contattare la Coordinatrice 

del Servizio (Paola) al numero 051 80.24.79 

o via mail all’indirizzo: societa.idapoli@coopidapoli.it 

 

Per contattare le educatrici in servizio potete chiamare il   

n° 373 528566 (numero attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 18.00) 
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