
ARGELATO 

Il centro estivo 2020 è gestito da Open Group Soc. Coop e da Cooperativa Sociale 
Società Dolce ed è rivolto agli alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia e la scuola 
Primaria. 
 
Luoghi di svolgimento 
Centro Estivo Infanzia “ Qui, Quo, Qua” : presso la scuola dell’Infanzia “Gli Aquiloni”  di 
Funo via San Giobbe, 52.  
Centro Estivo Primaria “ Robin Hood”: presso la Scuola Primaria “Falcone” Via San 
Giobbe, 50 di Funo 
 
Periodo:  
Scuola primaria: dal 22 giugno al 14 agosto  
Scuola Infanzia : dal 29 giugno al 14 agosto  
 
Orario: il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30. 
Saranno organizzate entrate e uscite  scaglionate con modalità e orari che verranno 
comunicati il primo giorno di apertura del centro estivo. Relativamente al primo giorno di 
servizio, sarà comunicato con email l’orario di entrata e uscita di ciascun bambino 
ammesso. In quella giornata dovranno essere consegnati al Gestore il patto di 
corresponsabilità, la scheda sanitaria ed eventuali altri documenti relativi al minore.  
 
Iscrizioni: dal 10/06/2020 al 17/06/2020 fino alle ore 13.00, le domande di iscrizione al 
servizio devono essere presentate esclusivamente online collegandosi al sito dell’Unione 
Reno Galliera durante l’apertura del bando, utilizzando le credenziali SPID. Verrà generata 
una graduatoria e saranno creati dei piccoli gruppi secondo le diposizioni nazionali e 
regionali : Infanzia 5 bambini per gruppo, Primaria 7 bambini per gruppo, con la presenza 
di 1 educatore per ciascun gruppo. Per i bambini di età superiore ai 6 anni è obbligatorio 
l’uso della mascherina. 
 
Settimane prenotabili: è possibile prenotare al massimo 4 settimane . 
 
Quota settimanale escluso il pasto : € 85,00 per il primo figlio e € 68.00  dal secondo 
figlio iscritto al servizio. 
Quota pasto : € 5,30 al giorno da corrispondere direttamente alla ditta Dussmann che 
fornisce la refezione scolastica, bollettino mensile. 
Quota assenza: € 2,13 al giorno. 
 
Riduzioni sul costo del pasto : sono previste riduzioni sul costo del pasto dal secondo 
figlio iscritto allo stesso servizio e per nuclei monogenitoriali. 
 
Modalità di pagamento: verranno inviati bollettini mensili. 
 
E’ possibile richiedere l’esenzione del pagamento nel caso di assenza per un’intera 
settimana (dal lunedì al venerdì) per malattia documentata da certificato medico. Per poter 
vedere riconosciuta l’esenzione, il certificato medico deve essere consegnato al centro 
estivo il primo giorno di assenza. Anche la riammissione deve essere accompagnata da 
certificato medico che dichiara il buono stato di salute del minore. 
 
 



Anche per l’anno 2020 la Regione Emilia Romagna ha riconfermato il Progetto di 
Conciliazione vita-lavoro che prevede contributi destinati alle famiglie per la frequenza di 
centri estivi accreditati.  
Gli aventi diritto sono nuclei familiari con bambini tra i 3 e i 13 anni di età, residenti nei 
Comuni del Distretto Pianura Est, con un reddito ISEE, per prestazioni agevolate rivolte a 
minorenni, non superiore a € 28.000,00. 
Prossimamente saranno date indicazioni in merito alla presentazione delle richieste di 
contributo. 
 
 
BENTIVOGLIO 
 
Il centro estivo 2020 è gestito dalla Cooperativa Sociale Società Dolce  ed è rivolto agli 
alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia Statale e Primaria. 
 
Luoghi di svolgimento: 
- Centro Estivo Infanzia c/o Scuola dell’Infanzia di San Marino Via Saletto, 9 
- Centro Estivo Primaria c/o Scuola primaria di Bentivoglio. 
 
Periodo: 
Scuola primaria: dal 22 giugno al 7 agosto  
Scuola Infanzia : dal 29 giugno al 7 agosto. 
. 
Orario: il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30 per il servizio a tempo 
pieno e dalle 7.30 alle 13.30 per il servizio a part time rivolto solo ai bambini che hanno 
frequentato il  primo anno della scuola dell’Infanzia mentre per i bambini che hanno 
frequentato il secondo e terzo anno della scuola dell’Infanzia ci sarà la possibilità di 
scegliere tra part time o tempo pieno , senza riposo pomeridiano. 
Saranno organizzate entrate e uscite  scaglionate con modalità e orari che verranno 
comunicati il primo giorno di apertura del centro estivo. Relativamente al primo giorno del 
servizio, sarà comunicato con e-mail l’orario di entrata e uscita di ciascun bambino 
ammesso. In quella giornata dovranno essere consegnati al gestore il patto di 
corresponsabilità, la scheda sanitaria ed eventuali altri documenti relativi al minore. 
 
Iscrizioni: dal 10/06/2020 al 17/06/2020 fino alle ore 13.00, le domande di iscrizione al 
servizio devono essere presentate esclusivamente online collegandosi al sito dell’Unione 
Reno Galliera durante l’apertura del bando, utilizzando le credenziali SPID. Verrà generata 
una graduatoria e saranno creati dei piccoli gruppi secondo le diposizioni nazionali e 
regionali : Infanzia 5 bambini per gruppo, primaria 7 bambini per gruppo con la presenza di 
1 educatore per ciascun gruppo. Per i bambini di età superiore ai 6 anni è obbligatorio 
l’uso della mascherina. 
 
Settimane prenotabili: è possibile prenotare al massimo 5 settimane. 
 
Quota settimanale comprensiva del pasto: 
- Scuola dell’Infanzia part time  € 71.50 per il primo figlio e € 65.00 dal secondo figlio 
iscritto al servizio. 
- Scuola  infanzia tempo pieno e primaria € 110,00 per il primo figlio e  € 100.00 dal 
secondo figlio iscritto al servizio.  
 
Modalità di pagamento: verranno inviati bollettini mensili 



 
E’ possibile richiedere l’esenzione del pagamento nel caso di assenza per un’intera 
settimana (dal lunedì al venerdì) per malattia documentata da certificato medico. Per poter 
vedere riconosciuta l’esenzione, il certificato medico deve essere consegnato al centro 
estivo il primo giorno di assenza. Anche la riammissione deve essere accompagnata da 
certificato medico che dichiara il buono stato di salute del minore. 
 
Anche per l’anno 2020 la Regione Emilia Romagna ha riconfermato il Progetto di 
Conciliazione vita-lavoro che prevede contributi destinati alle famiglie per la frequenza di 
centri estivi accreditati.  
Gli aventi diritto sono nuclei familiari con bambini tra i 3 e i 13 anni di età, residenti nei 
Comuni del Distretto Pianura Est, con un reddito ISEE, per prestazioni agevolate rivolte a 
minorenni, non superiore a € 28.000,00. 
Prossimamente saranno date indicazioni in merito alla presentazione delle richieste di 
contributo. 
 

 
CASTELLO D’ARGILE 

Il centro estivo 2020 è gestito dalla Cooperativa Sociale Società Dolce ed è rivolto agli 
alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia parrocchiale, primaria e secondaria di I° grado ( 
classi 1°).  

Luoghi di svolgimento 
Centro Estivo Infanzia: presso la scuola Primaria “Pace libera tutti”  di Mascarino via 
Primaria, 38.  
Centro Estivo Primaria e Secondaria di 1° grado: presso la Scuola Secondaria di 1° 
grado “A. Gessi” di Castello d’Argile  
 
Periodo 
Scuola primaria e secondaria : dal 22 giugno al 14 agosto  
Scuola Infanzia : dal 29 giugno al 14 agosto. 
  
Orario: il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30 per il servizio a tempo 
pieno e dalle 7.30 alle 13.30 per il servizio a part time rivolto solo ai bambini che hanno 
frequentato il  primo anno della scuola dell’Infanzia mentre per i bambini che hanno 
frequentato il secondo e terzo anno della scuola dell’Infanzia ci sarà la possibilità di 
scegliere tra part time o tempo pieno , senza riposo pomeridiano. 
Saranno organizzate entrate e uscite  scaglionate con modalità e orari che verranno 
comunicati il primo giorno di apertura del centro estivo. Relativamente al primo giorno del 
servizio, sarà comunicato con e-mail l’orario di entrata e uscita di ciascun bambino 
ammesso. In quella giornata dovranno essere consegnati al gestore il patto di 
corresponsabilità, la scheda sanitaria ed eventuali altri documenti relativi al minore. 
 
Iscrizioni: dal 10/06/2020 al 17/06/2020 le domande di iscrizione al servizio devono 
essere presentate esclusivamente online collegandosi al sito dell’Unione Reno Galliera 
durante l’apertura del bando utilizzando le credenziali SPID. Verrà generata una 
graduatoria e saranno creati dei piccoli gruppi secondo le diposizioni nazionali e regionali : 
Infanzia 5 bambini per gruppo, Primaria 7 bambini per gruppo, Secondaria 10 ragazzi per 
gruppo con la presenza di 1 educatore per ciascun gruppo. Per i bambini di età superiore 
ai 6 anni è obbligatorio l’uso della mascherina. 
 



Settimane prenotabili: è possibile prenotare al massimo 4 settimane. 
 
Quota settimanale comprensiva del pasto: 
- Scuola dell’Infanzia part time  € 71.50 per il primo figlio e € 65.00 dal secondo figlio 
iscritto al servizio. 
- Scuola  infanzia tempo pieno , primaria e primo anno della scuola secondaria € 110,00 
per il primo figlio e  € 100.00 dal secondo figlio iscritto al servizio.  
 
Modalità di pagamento: verranno inviati bollettini mensili 
 
E’ possibile richiedere l’esenzione del pagamento nel caso di assenza per un’intera 
settimana (dal lunedì al venerdì) per malattia documentata da certificato medico. Per poter 
vedere riconosciuta l’esenzione, il certificato medico deve essere consegnato al centro 
estivo il primo giorno di assenza. Anche la riammissione deve essere accompagnata da 
certificato medico che dichiara il buono stato di salute del minore. 
 
Anche per l’anno 2020 la Regione Emilia Romagna ha riconfermato il Progetto di 
Conciliazione vita-lavoro che prevede contributi destinati alle famiglie per la frequenza di 
centri estivi accreditati.  
Gli aventi diritto sono nuclei familiari con bambini tra i 3 e i 13 anni di età, residenti nei 
Comuni del Distretto Pianura Est, con un reddito ISEE, per prestazioni agevolate rivolte a 
minorenni, non superiore a € 28.000,00. 
Prossimamente saranno date indicazioni in merito alla presentazione delle richieste di 
contributo. 
 
 
CASTEL MAGGIORE 

Il centro estivo 2020 è gestito da UISP Comitato territoriale di Bologna ed è rivolto agli 
alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e la Scuola secondaria di 
primo grado.  
 
Luoghi di svolgimento 
 
Centro Estivo Infanzia: presso la scuola dell’Infanzia “Cipì” via Ungaretti n.1 a Castel 
Maggiore 
 
Centro Estivo Primaria/Secondaria : presso la Scuola Primaria “Bertolini” Via Curiel n.12 
a Castel Maggiore 
 
Periodo: -dal 22 giugno al 14 agosto ( Scuola Primaria e Secondaria) 
        -dal 29 giugno al 14 agosto (Scuola Infanzia) 
  
Orario: il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00. 
 
Saranno organizzate entrate e uscite  scaglionate con modalità e orari che verranno 
comunicati il primo giorno di apertura del centro estivo. 
Relativamente al primo giorno del servizio, sarà comunicato con e-mail l’orario di entrata e 
uscita di ciascun bambino ammesso. In quella giornata dovranno essere consegnati al 
Gestore il patto di corresponsabilità, la scheda sanitaria ed eventuali altri documenti 
relativi al minore.  



 
Iscrizioni: dal 10/06/2020 al 17/06/2020 entro le ore 13.00, le domande di iscrizione al 
servizio devono essere presentate esclusivamente online collegandosi al sito dell’Unione 
Reno Galliera durante l’apertura del bando, utilizzando le credenziali SPID. Verrà generata 
una graduatoria e saranno creati dei piccoli gruppi secondo le diposizioni nazionali e 
regionali : Infanzia 5 bambini per gruppo, Primaria 7 bambini per gruppo, Secondaria di I 
grado 10 bambini per gruppo con la presenza di 1 educatore per ciascun gruppo. Per i 
bambini di età superiore ai 6 anni è obbligatorio l’uso della mascherina. 
 
Settimane prenotabili: è possibile prenotare al massimo 6 settimane. 
 
Quota settimanale comprensiva del pasto : € 130,00 per il primo figlio e € 120,00  dal 
secondo figlio iscritto al servizio. 
Sono previste agevolazioni in base al numero di settimane frequentate e al numero dei figli 
iscritti allo stesso servizio. 
 
Anche per l’anno 2020 la Regione Emilia Romagna ha riconfermato il Progetto di 
Conciliazione vita-lavoro che prevede contributi destinati alle famiglie per la frequenza di 
centri estivi accreditati.  
Gli aventi diritto sono nuclei familiari con bambini tra i 3 e i 13 anni di età, residenti nei 
Comuni del Distretto Pianura Est, con un reddito ISEE, per prestazioni agevolate rivolte a 
minorenni, non superiore a € 28.000,00. 
Prossimamente saranno date indicazioni in merito alla presentazione delle richieste di 
contributo. 
 
Info: per informazioni più dettagliate consultare il sito di Uisp  
 
GALLIERA 
 
Il centro estivo 2020 è gestito dalla GALLIERA SPORTIVA ASD  ed è rivolto agli alunni 
frequentanti la scuola Primaria  e Secondaria di I grado 
 
Luoghi di svolgimento: 
 
Presso Scuola Primaria Mazzacurati via Malaguti  n. 2 San Venanzio di Galliera  
Centro Sportivo (settembre) 
 
Periodo: dal 22 giugno al 28 agosto (presso Scuola Primaria) 
        dal 31 agosto al 11 settembre (presso Centro Sportivo) 
. 
Orario: il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30  
 
Per Iscrizioni, costi  e informazioni:  
 
Matteo Ansaloni 339-5926464 
 
e-mail: centroestivogalliera@libero.it 
 
facebook: centroestivogalliera 
 
Instagram: @centroestivogalliera 



 
 
Quota del pasto: €. 5,50 a pasto  bollettino mensile da ditta Se.RA. 
 
 Riduzioni sul costo del pasto: 

sono previste  riduzioni sul costo del pasto per ISEE inferiore a  € 7.000 e riduzioni dal 
secondo figlio iscritto allo stesso servizio. 

 
Anche per l’anno 2020 la Regione Emilia Romagna ha riconfermato il Progetto di 
Conciliazione vita-lavoro che prevede contributi destinati alle famiglie per la frequenza ai 
centri estivi accreditati.  
Gli aventi diritto sono nuclei familiari con bambini tra i 3 e i 13 anni di età, residenti nei 
Comuni del Distretto Pianura Est, con un reddito ISEE, per prestazioni agevolate rivolte a 
minorenni, non superiore a  28.000,00.  
Prossimamente saranno date indicazioni in merito alla presentazione delle richieste di 
contributo. 
 
 PIEVE DI CENTO 
 
Il centro estivo 2020 “ Un’estate a regola d’arte”  è organizzato dalla associazione  A.S.D. 
Ferfilò ed è rivolto ai bambini che frequentano la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria . 
 
Luogo 
Centro estivo infanzia: presso la scuola dell’Infanzia Collodi; 
Centro estivo Primaria : presso la scuola primaria De Amicis per i gruppi a tempo pieno e 
presso la scuola secondaria di primo grado A.Gessi per i gruppi part time. 
 
Periodo: dal 22 giugno al 14 agosto 2020. 
 
Orario : dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30 per il tempo pieno, dalle 7.30 alle 13.30 
per il servizio part time. A ciascuna famiglia verrà comunicato l’orario d’arrivo e di uscita 
che dovranno essere mantenuti gli stessi nel corso di tutta la settimana di partecipazione. 
La famiglia dovrà inviare prima dell’inizio del centro estivo il patto di corresponsabilità 
sottoscritto, scaricabile dal sito www.ferfilo.com 
Ogni mattina la famiglia dovrà presentare la dichiarazione sullo stato di salute, il 
documento sarà scaricabile dal sito www.ferfilo.com 
 
Iscrizioni: dal 10/06/2020 al 17/06/2020 fino alle ore 13.00, le domande di iscrizione al 
servizio devono essere presentate esclusivamente online collegandosi al sito dell’Unione 
Reno Galliera durante l’apertura del bando, utilizzando le credenziali SPID. Verrà generata 
una graduatoria e saranno creati dei piccoli gruppi secondo le diposizioni nazionali e 
regionali : Infanzia 5 bambini per gruppo, Primaria 7 bambini per gruppo, con la presenza 
di 1 educatore per ciascun gruppo. Per i bambini di età superiore ai 6 anni è obbligatorio 
l’uso della mascherina. 
 
Settimane prenotabili: è possibile prenotare al massimo 4 settimane. 
 
Quota settimanale comprensiva del pasto : 
- € 120,00 quota settimanale tempo pieno, per il primo figlio; 
- € 110,00 quota settimanale tempo pieno, dal secondo; 
- € 80,00 quota settimanale, part time per il primo figlio; 



- € 70,00 quota settimanale, part time dal secondo figlio; 
 
Le quote dovranno essere versate all’Associazione Ferfilò secondo le modalità indicate sul 
sito www.ferfilo.com 
 
Info: 
Per informazioni  è possibile contattare il numero 327 0457135 attivo il lunedì,  mercoledì  
e venerdì  dalle 16 alle 18.30. 
info@ferfilo.com 
 
 
Anche per l’anno 2020 la Regione Emilia Romagna ha riconfermato il Progetto di 
Conciliazione vita-lavoro che prevede contributi destinati alle famiglie per la frequenza ai 
centri estivi accreditati.  
Gli aventi diritto sono nuclei familiari con bambini tra i 3 e i 13 anni di età, residenti nei 
Comuni del Distretto Pianura Est, con un reddito ISEE, per prestazioni agevolate rivolte a 
minorenni, non superiore a  € 28.000,00.  
Prossimamente saranno date indicazioni in merito alla presentazione delle richieste di 
contributo. 

 
SAN GIORGIO DI PIANO 

Il centro estivo 2020 è gestito dalla Cooperativa Sociale Società Dolce ed è rivolto agli 
alunni frequentanti la scuola dell’infanzia comunale e statale, primaria e secondaria di I° 
grado ( classi 1 e 2)  

Luogo: 
Centro Estivo Infanzia: 
-  presso la scuola dell’infanzia “A. Battaglia” – Via Grandi, 7 – San Giorgio di Piano. 
Centro Estivo Primaria e Secondaria: 
-  presso la succursale della Scuola Primaria - Via Bentini, 1 – San Giorgio di Piano. 
 
Periodo: 
Scuola primaria e secondaria : dal 22 giugno al 7 agosto  
Scuola Infanzia : dal 29 giugno al 7 agosto. 
 
Orario: il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00. 
Saranno organizzate entrate e uscite  scaglionate con modalità e orari che verranno 
comunicati il primo giorno di apertura del centro estivo. Relativamente al primo giorno del 
servizio, sarà comunicato con e-mail l’orario di entrata e uscita di ciascun bambino 
ammesso. In quella giornata dovranno essere consegnati al gestore il patto di 
corresponsabilità, la scheda sanitaria ed eventuali altri documenti relativi al minore. 
 
Iscrizioni: dal 10/06/2020 al 17/06/2020 fino alle ore 13.00, le domande di iscrizione al 
servizio devono essere presentate esclusivamente online collegandosi al sito dell’Unione 
Reno Galliera durante l’apertura del bando, utilizzando le credenziali SPID. Verrà generata 
una graduatoria e saranno creati dei piccoli gruppi secondo le diposizioni nazionali e 
regionali : Infanzia 5 bambini per gruppo, primaria 7 bambini per gruppo, secondaria 10 
ragazzi per gruppo con la presenza di 1 educatore per ciascun gruppo. Per i bambini di 
età superiore ai 6 anni è obbligatorio l’uso della mascherina. 
 
Settimane prenotabili: è possibile prenotare al massimo 4 settimane 



 
Quota settimanale comprensiva di pasto: 

- Infanzia tempo pieno € 160,00 per il primo figlio e € 150.00 dal secondo figlio 
iscritto al servizio nel medesimo periodo 

- Infanzia part-time con uscita alle 13,30 € 120,00 per il primo figlio e € 110.00 dal 
secondo figlio iscritto al servizio nel medesimo periodo 

- Scuola primaria e secondaria € 125,00 per il primo figlio e 115,00 dal secondo 
figlio iscritto al servizio nel medesimo periodo. 

 
Modalità di pagamento: bollettini mensili. 
 
E’ possibile richiedere l'esenzione del pagamento nel caso di assenza per una intera 
settimana (dal lunedì al venerdì) per malattia documentata da certificato medico. Per poter 
vedere riconosciuta l'esenzione, il certificato medico deve essere consegnato al centro 
estivo il  primo giorno di assenza. Anche la riamissione deve essere accompagnata da 
certificato medico che dichiara il buono stato di salute del minore. 
 
Anche per l’anno 2020 la Regione Emilia Romagna ha riconfermato il Progetto di 
Conciliazione vita-lavoro che prevede contributi destinati alle famiglie per la frequenza ai 
centri estivi accreditati.  
Gli aventi diritto sono nuclei familiari con bambini tra i 3 e i 13 anni di età, residenti nei 
Comuni del Distretto Pianura Est, con un reddito ISEE, per prestazioni agevolate rivolte a 
minorenni, non superiore a € 28.000,00.  
Prossimamente saranno date indicazioni in merito alla presentazione delle richieste di 
contributo. 
 
 
SAN PIETRO IN CASALE 

Il centro estivo 2020 è gestito dalla Cooperativa Sociale Società Dolce ed è rivolto agli 
alunni frequentanti la scuola dell’infanzia comunale, statale e parrocchiale, primaria e 
secondaria di I° grado. 

Luoghi di svolgimento 
Centro Estivo Infanzia: 
-  presso la scuola dell’infanzia “Italo Calvino” – Via A. De Zaiacomo, 181 – San Pietro in 
Casale. 
Centro Estivo Primaria e Secondaria: 
-  presso il Centro Alice/De Amicis  - Via Matteotti, 156 – San Pietro in Casale. 
-  presso la scuola secondaria Bagnoli – Via Massumatico, 67 – San Pietro in Casale 
 
Periodo 
Scuola primaria e secondaria : dal 22 giugno al 31 luglio   
Scuola Infanzia : dal 29 giugno al 31 luglio 
 
Orario: il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30. 
Saranno organizzate entrate e uscite  scaglionate con modalità e orari che verranno 
comunicati il primo giorno di apertura del centro estivo. Relativamente al primo giorno del 
servizio, sarà comunicato con e-mail l’orario di entrata e uscita di ciascun bambino 
ammesso. In quella giornata dovranno essere consegnati al gestore il patto di 
corresponsabilità, la scheda sanitaria ed eventuali altri documenti relativi al minore. 
 



Iscrizioni: dal 10/06/2020 al 17/06/2020 fino alle ore 13.00, le domande di iscrizione al 
servizio devono essere presentate esclusivamente online collegandosi al sito dell’Unione 
Reno Galliera durante l’apertura del bando utilizzando le credenziali SPID. Verrà generata 
una graduatoria e saranno creati dei piccoli gruppi secondo le diposizioni nazionali e 
regionali : Infanzia 5 bambini per gruppo, primaria 7 bambini per gruppo, secondaria 10 
ragazzi per gruppo con la presenza di 1 educatore per ciascun gruppo. Per i bambini di 
età superiore ai 6 anni è obbligatorio l’uso della mascherina. 
 
Settimane prenotabili: è possibile prenotare al massimo 4 settimane. 
 
Quota settimanale Infanzia : 

- Infanzia part-time con uscita alle 13,30 € 160,00 per il primo figlio e € 150.00 dal 
secondo figlio iscritto al servizio, costo del pasto compreso nella quota. 

Quota settimanale Scuola primaria e secondaria : 
- € 130,00 per il primo figlio e 120,00 dal secondo figlio iscritto al servizio  escluso il 

costo del pasto. 
Quota pasto : € 5,40 al giorno da corrispondere direttamente alla ditta Se.R.A. che 
fornisce la refezione scolastica e che provvederà ad inviare mensilmente i bollettini. 

 
Riduzioni sul costo del pasto :  
sono previste  riduzioni sul costo del pasto per ISEE inferiore a  € 7.000 e riduzioni dal 
secondo figlio iscritto allo stesso servizio. 
 
Modalità di pagamento: bollettini mensili. 
 
E’ possibile richiedere l'esenzione del pagamento nel caso di assenza per una intera 
settimana (dal lunedì al venerdì) per malattia documentata da certificato medico. Per poter 
vedere riconosciuta l'esenzione, il certificato medico deve essere consegnato al centro 
estivo il  primo giorno di assenza. Anche la riamissione deve essere accompagnata da 
certificato medico che dichiara il buono stato di salute del minore. 
 
Anche per l’anno 2020 la Regione Emilia Romagna ha riconfermato il Progetto di 
Conciliazione vita-lavoro che prevede contributi destinati alle famiglie per la frequenza ai 
centri estivi accreditati.  
Gli aventi diritto sono nuclei familiari con bambini tra i 3 e i 13 anni di età, residenti nei 
Comuni del Distretto Pianura Est, con un reddito ISEE, per prestazioni agevolate rivolte a 
minorenni, non superiore a € 28.000,00.  
Prossimamente saranno date indicazioni in merito alla presentazione delle richieste di 
contributo. 


