
CENTRI ESTIVI  2022 

 

Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00 

 

ARGELATO 

 

Scuola Infanzia 

(presso scuola infanzia “Gli Aquiloni” di Funo) 

5 settimane: 

• dal 4 al 8 luglio 

• dal 11 al 15 luglio 

• dal 18 al 22 luglio 

• dal 25 al 29 luglio 

• dal 29 agosto al 2 settembre 

 

Costo: € 82 a settimana pasto compreso 1° figlio 

            € 72 a settimana pasto compreso dal 2° figlio (iscritto allo stesso servizio nello stesso 

periodo) 

 

Scuola Primaria  

( presso scuola primaria FALCONE di Funo) 

 

8 settimane: 

• dal 13 al 17 giugno 

• dal 20 al 24 giugno 

• dal 27 al 1 luglio 

• dal 4 al 8 luglio 

• dal 11 al 15 luglio 

• dal  18 al 22 luglio 

• dal 25 al 29 luglio 

• dal 29 agosto al 2 settembre   

 

Costo: € 82 a settimana pasto compreso 1° figlio 

            € 72 a settimana pasto compreso dal 2° figlio (iscritto allo stesso servizio nello stesso 

periodo) 

• Possibilità di richiedere il servizio gratuito di trasporto da Argelato a Funo andata e ritorno. 

 

BENTIVOGLIO 

 

Scuola Infanzia 

( presso scuola infanzia di SAN MARINO) 

 
5 settimane: 

• dal 4 al 8 luglio 

• dal 11 al 15 luglio 

• dal 18 al 22 luglio 

• dal 25 al 29 luglio 

• dal 29 agosto al 2 settembre 

 

Costo: € 80 a settimana pasto compreso 1° figlio 



            € 70 a settimana pasto compreso dal 2° figlio (iscritto allo stesso servizio nello stesso 

periodo) 

 

Scuola primaria 

(presso scuola primaria  di SAN MARINO) 

 

8 settimane 

• dal 13 al 17 giugno 

• dal 20 al 24 giugno 

• dal 27 al 1 luglio 

• dal 4 al 8 luglio 

• dal 11 al 15 luglio 

• dal  18 al 22 luglio 

• dal 25 al 29 luglio 

• dal 29 agosto al 2 settembre  

  

Costo: € 80 a settimana pasto compreso 1° figlio 

            € 70 a settimana pasto compreso dal 2° figlio (iscritto allo stesso servizio nello stesso 

periodo) 

 

CASTELLO D’ARGILE 

 

Scuola Infanzia 

(presso scuola Primaria Don Bosco di Castello d’Argile) 

 

2 settimane:  

• dal  18 al 22 luglio 

• dal 25 al 29 luglio 

 

Costo: € 80 a settimana pasto compreso 1° figlio 

            € 70 a settimana pasto compreso dal 2° figlio (iscritto allo stesso servizio nello stesso 

periodo) 

 

Scuola primaria e classi 1° secondaria di 1° grado  

(presso scuola Primaria Don Bosco di Castello d’Argile) 

 

8 settimane 

• dal 13 al 17 giugno 

• dal 20 al 24 giugno 

• dal 27 al 1 luglio 

• dal 4 al 8 luglio 

• dal 11 al 15 luglio 

• dal  18 al 22 luglio 

• dal 25 al 29 luglio 

• dal 29 agosto al 2 settembre   

 

Costo: € 80 a settimana pasto compreso 1° figlio 

            € 70 a settimana pasto compreso dal 2° figlio (iscritto allo stesso servizio nello stesso 

periodo) 

 



 

 

• Possibilità di richiedere il servizio gratuito di trasporto da Mascarino a Castello d’Argile  

andata e ritorno. 

 

 

SAN GIORGIO DI PIANO 

 

Scuola Infanzia sezioni STATALI 

(presso scuola Infanzia “Battaglia”) 

 

5 settimane  

• dal 4 al 8 luglio 

• dal 11 al 15 luglio 

• dal 18 al 22 luglio 

• dal 25 al 29 luglio 

• dal 29 agosto al 2 settembre 

 

Costo: € 80 a settimana pasto compreso 1° figlio 

            € 70 a settimana pasto compreso dal 2° figlio (iscritto allo stesso servizio nello stesso 

periodo) 

 

Scuola Infanzia  

“Battaglia” sezione COMUNALE 

 

2 settimane  

• dal 4 al 8 luglio 

• dal 11 al 15 luglio 

 

Costo: retta personalizzata in base all’isee 

 

Scuola Primaria e classi 1° - 2° Scuola Secondaria 

( presso succursale scuola Primaria di via Bentini) 

 

8 settimane  

• dal 13 al 17 giugno 

• dal 20 al 24 giugno 

• dal 27 al 1 luglio 

• dal 4 al 8 luglio 

• dal 11 al 15 luglio 

• dal  18 al 22 luglio 

• dal 25 al 29 luglio 

• dal 29 agosto al 2 settembre   

 

Costo: € 80 a settimana pasto compreso 1° figlio 

            € 70 a settimana pasto compreso dal 2° figlio (iscritto allo stesso servizio nello stesso 

periodo) 

 

 

 



SAN PIETRO IN CASALE 

 

Scuola Infanzia sezioni COMUNALI E STATALI 

( presso scuola infanzia Calvino)  

 

4 settimane  

• dal 4 al 8 luglio 

• dal 11 al 15 luglio 

• dal  18 al 22 luglio 

• dal 25 al 29 luglio 

Costo: retta personalizzata in base all’isee 

 

Scuola Primaria e Secondaria  

( presso scuola primaria De Amicis e Centro Alice) 

 

7 settimane 

• dal 14 al 17 giugno ( retta settimanale ridotta con 1 giorno in meno)  

• dal 20 al 24 giugno 

• dal 27 al 1 luglio 

• dal 4 al 8 luglio 

• dal 11 al 15 luglio 

• dal  18 al 22 luglio 

• dal 25 al 29 luglio 

 

Costo: € 82 a settimana pasto compreso 1° figlio 

            € 72 a settimana pasto compreso dal 2° figlio (iscritto allo stesso servizio nello stesso 

periodo) 

  

 

Castel Maggiore gara aggiudicata a Uisp Bologna, inizio centro estivo primaria  da martedì 

14/06/2022 presso la scuola primaria Bertolini. 

Info  a breve sul sito Uisp Bologna: iscrizioni online dal 17/05/2022 

https://www.uisp.it/bologna/centriestivi/centro-estivo-castel-maggiore-primaria-e-secondari-di-

primo-grado   

 

Pieve di Cento gara aggiudicata a Bangherang info e iscrizioni sul sito, iscrizioni aperte 

https://www.bangherang.it/?page_id=6028 

Il centro estivo si svolgerà presso la scuola primaria De Amicis e la Scuola Infanzia Collodi 

 

Galliera gara aggiudicata a Sportiva Galliera ASD info a breve   

Il centro estivo si svolgerà presso la scuola primaria Mazzacurati e impianti sportivi, inizio 

centro estivo da lunedì 06/06/2022. Info e iscrizioni alla mail: 

centroestivogalliera@gmail.com 

 

(Per centro estivo Infanzia statale inviata  manifestazione interesse ai genitori esito del 

sondaggio a breve). 

 

Importante: a causa del Referendum indetto per il 12/06/2022 alcune scuole saranno sede 

di seggi elettorali e la data di inizio centro estivo fissata per il 13/06 potrebbe slittare al 

14/06.  


