
SCHEDA INFORMATIVA DEL CENTRO ESTIVO 

 

Il centro estivo 2020 è gestito dalla Scuola Paritaria Sacro Cuore ed è rivolto agli alunni frequentanti la scuola 

dell’Infanzia Statale e Paritaria Parrocchiale. 

 

Luogo di svolgimento: presso la scuola dell’Infanzia Sacro Cuore 

 

Periodo: dal 1° luglio al 31 luglio 2020. 

 

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. Il servizio part time è rivolto ai bambini che hanno frequentato il primo anno della 

scuola dell’Infanzia mentre per i bambini che hanno frequentato il secondo e terzo anno sarà possibile di scegliere 

tra part time o tempo pieno. 

Saranno organizzate entrate e uscite scaglionate con modalità e orari che verranno comunicati prime dell’apertura 

del centro estivo. 

 
Iscrizioni: dal 17/06/2020 al 23/06/2020 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: 5 bambini per gruppo. 

 

Quota settimanale escluso il pasto: 

- tempo pieno € 120,00 per il primo figlio e € 110,00 dal secondo figlio iscritto al servizio. 

- tempo parziale € 90,00 per il primo figlio e € 80.00 dal secondo figlio iscritto al servizio. 

 

Quota del pasto: € 5,30 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. 

 

 


