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PROT.  2022/27735    DEL   29/04/2022 

Ai genitori dei bambini iscritti 
Alla scuola dell’infanzia comunale di  

San Giorgio di Piano 
                            

Oggetto: iscrizione Centro Estivo scuola dell’infanzia comunale (Sez. Blu) - anno 2022. 

 
Gentile  famiglia,  
con la presente si vuole  ricordare che giovedì 30 Giugno 2022 terminerà l’attività nelle scuole 
dell’infanzia comunali, e che dal 4/07/2022 al 15/07/2022 sarà attivo il Servizio di Centro Estivo 
con possibilità d’iscrizione settimanale. I Servizio sarà gestito dalle insegnanti comunali. 
Il servizio, verrà garantito a coloro che, per esigenze di lavoro eventualmente certificabili, ne 
faranno espressa richiesta scegliendo il periodo o i periodi interessati.  
L’iscrizione al servizio deve essere effettuata tramite procedura online collegandosi al sito 
dell’Unione Reno Galliera dal 02/05/2022 al 13/05/2022 entro le ore 13,00. Per l’iscrizione sono 
necessarie le credenziali SPID. 
Si precisa inoltre che la retta sarà la stessa pagata durante l’anno scolastico, calcolata sulla 
base del numero delle settimane prenotate.  
 

Per l’iscrizione alle settimane dal 18/07/2022 al 29/07/2022 e dal 29/08/2022 all’01/09/2022 
l’iscrizione deve essere fatta al servizio di “Centro Estivo Scuola dell’Infanzia Statale” di San 
Giorgio di Piano sempre tramite procedura online dal 16/05/2022 al 30/05/2022 entro le ore 
13,00; la retta dovuta è pari a una quota settimanale di € 80,00 comprensiva di pasto. Il 
Servizio sarà gestito dalla Cooperativa Sociale Società Dolce. 
 

Si informano le famiglie che potrà essere presentata rinuncia al servizio, senza alcun obbligo di 
pagamento, purché formalizzata per iscritto entro il 11/06/2022. 
Il servizio estivo funziona dalle  8,00 alle 16,30, il servizio di pre è confermato dalle 7,30 e quello di  
post è confermato dalle 16,30 sino alle 17,30 per coloro che ne hanno usufruito durante l’anno 
scolastico. Nel caso in cui la famiglia voglia rinunciare e/o iscrivere il proprio figlio/a al servizio di 
pre e/o post scuola del centro estivo, deve presentare apposita richiesta presso lo Sportello socio-
Scolastico previo appuntamento http://www.renogalliera.it/lunione/uffici-e-servizi/uffici/area-servizi-
alla-persona-1/settore-sociale/sportelli-sociali-e-scolastici 
La data e l’orario ed il link dell’incontro di presentazione ai genitori del Centro Estivo 2022 verrà 
pubblicata sul sito web dell’Unione Reno Galliera e si svolgerà tramite piattaforma digitale. 
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per inviare cordiali 
saluti. 

Il Direttore Settore Educativo Scolastico  
Dott.ssa Claudia Guidi 

 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive e  

successive norme collegate, il quale sostituisce  il documento cartaceo e la firma autografa) 


