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Sondaggio CENTRO ESTIVO SCUOLA PRIMARIA Estate 2021
Gentili famiglie abbiamo atteso a mandare questo sondaggio per coordinarci con gli e le
insegnanti dell’Istituto comprensivo per le attività laboratori ali estive, in quanto stavano
attendendo di sapere con certezza quali attività avrebbero potuto avviare nell’ambito dei
progetti per le “scuole Aperte”.
Siccome sappiamo che avete la necessità di organizzarvi abbiamo deciso di procedere
con un sondaggio tra voi famiglie per capire quanti bambini e quante bambine potrebbero
essere interessati/e ad un centro estivo organizzato dal Comune, dal 5 al 30 luglio. Nel
caso foste interessati vi chiediamo di compilare il presente modulo e di riconsegnarlo
entro mercoledì 9 giugno al seguente indirizzo mail scuola@comune.marzabotto.bo.it
Il sottoscritto ___________________________________________________________
Residente a ______________________________________________ cap. __________
Via _________________________________ C.F.______________________________
Tel. _______________________ Mail _______________________________________
Dichiara di essere interessato alla frequenza del centro estivo che si terrà nel mese di
Luglio, in Capoluogo, per il minore _________________________nato il _____________
frequentante la classe _______, nei seguenti periodi (barrare con una crocetta):
Settimana dal 5 al 9 luglio
Settimana dal 12 al 16 luglio
Settimana dal 19 al 23 luglio
Settimana dal 26 al 30 luglio
Il costo del servizio è di € 100,00 settimanale.
Unitamente alla conferma di attivazione del servizio dovrà essere versato un acconto di €
100,00 che verrà scalato dalle rette successive.
Data _______________

Firma ________________________

Sul territorio sono presenti inoltre le seguenti possibilità per i campi estivi:
• Associazione Al di là del fiume
-"Giovani mani nella terra" - Campo diurno di Vita Naturale / 6 ->12 anni 21-25/6 – 26-30/7
– 30/8-3/9
-"Tra Cielo e Terra" - Campo residenziale di vita Naturale / 8->12 anni 20-25/6 – 25-30/7 –
30/8-3/9
• Centro Sportivo Piccolo Paradiso dal 14 Giugno al 10 Settembre da 5 a 13 anni
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Vi ricordiamo che c’è la possibilità di richiedere il bonus conciliativo vita-lavoro della
Regione Emilia Romagna per tutti i bambini e le bambine, residenti nel Distretto
dell’Appennino Bolognese, nati dal 01/01/2008 al 31/12/2018, che frequentano i centri
estivi, i cui genitori abbiamo un reddito Isee fino a 35.000€ e siano in una delle seguenti
condizioni:
- occupati
- in cassa integrazione, mobilità o disoccupati
- impegnati in modo continuativo in compiti di cura
La domanda di contributo dovrà essere presentata tramite modulo reperibile sul sito
http://www.unioneappennino.bo.it
e
inviata
tramite
PEC
a:
isec.unioneappennino@cert.cittametropolitana.bo.it entro il 31/07/2021
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