Comune di Crevalcore
Assessorato all’Istruzione
VIVI L’ESTATE 2019
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Contributi economici
per la frequenza ai centri estivi 2019
Anche quest’anno la Regione Emilia-Romagna prevede un contributo per
l’iscrizione dei propri figli ai centri estivi, abbattendone le rette.
Per chi è:
bambini e ragazzi tra i 3 e i 13 anni, i cui genitori siano occupati o in
cerca di lavoro, o nel caso di un solo genitore che non lavora per la
presenza nel nucleo di un famigliare non autosufficiente o con disabilità
grave, con un reddito ISEE fino a € 28.000,00.
Cos’è:
contributo per l’abbattimento della retta del centro estivo, fino ad un
massimo di € 84,00 a settimana per massimo 4 settimane, oppure per un
numero superiore di settimane nel caso in cui il costo settimanale sia
inferiore ad € 84,00.
Come accedere al contributo:
facendo domanda al proprio Comune ed iscrivendo il proprio figlio ad uno o
più dei centri estivi aderenti al progetto (di seguito sono indicati i centri
estivi che presenteranno domanda di accreditamento).
Come procedere:
1) è necessario scegliere uno o più centri estivi inseriti nell’elenco delle
strutture accreditate dalla Regione;
2) fare richiesta al Comune di residenza in forma cartacea (a breve sarà
disponibile il Bando e il fac-simile della domanda) dal 15 maggio al 30
giugno 2019;
3) pagare regolarmente i centri estivi in attesa della graduatoria
distrettuale definitiva.
Il Comune verificherà i requisiti (residenza, Isee, situazione lavorativa,
effettiva frequenza, ecc.) e, successivamente, il Distretto dell’Unione,
redigerà la graduatoria unica degli aventi diritto che riceveranno il
contributo fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione dalla
Regione.
Maggiori informazioni sul Bando di prossima uscita consultabile anche sul
sito del Comune.
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CENTRO ESTIVO PRIMARIA
GIOCALESTATE
A CHI: bambini/e frequentanti la scuola primaria.
Viene data priorità ai bambini/e residenti. Richieste di bambini/e non
residenti verranno prese in considerazione solo dopo aver soddisfatto le
domande dei residenti.
QUANDO: dal 1° luglio al 26 luglio.
DOVE: Scuola Primaria “G. Lodi”– pad. Est– Ingresso Viale della Pace 100.
FASCE ORARIE:
7 – 18
7 – 12.30
7 – 14

Giornata intera
Mattino senza mensa
Mattino comprensivo di mensa
7 – 12.30 e 14 – 18 Giornata intera senza mensa

€
€
€
€

80,00
32,00
64,00
64,00

ORARI DI ENTRATA E USCITA: ingresso dalle 7 alle 9, uscita dalle 16.30
alle 18 (salvo in caso di attività programmate fuori dalla sede del centro).
ATTIVITA’: grandi giochi di gruppo, attività di laboratorio, film, gite sul
territorio, piscina, attività motorie, compiti, teatro, capoeira.
L’iscrizione viene effettuata esclusivamente online, sul sito del Comune di
Crevalcore attraverso le seguenti istruzioni:
ISCRIZIONI ON LINE SERVIZI SCOLASTICI/EDUCATIVI
cliccare sul link:
http://sosiahome.terredacqua.net/UserLoginFedera/LoginFederaN.aspx

Le famiglie dei bambini/e che durante l’anno scolastico
usufruiscono dell’assistenza di un educatore dovranno prendere
appuntamento con la Pedagogista comunale (tel. 051-988441)
prima di effettuare l’iscrizione.
PAGAMENTO:
per chi si iscrive a tutte e 4 le settimane a tempo pieno è possibile
suddividere il pagamento in due rate, in tutti gli altri casi il versamento
avverrà in un’unica soluzione anticipata. Le modalità di pagamento
(addebito o bollettino) saranno le medesime utilizzate nell’anno scolastico.
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Di seguito viene riportata una settimana tipo:

M
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LUN
Grande
gioco di
accoglienza

P
O
M

Piscina

MART

MERC

GIOV

VEN

Laboratorio
teatro

Gita

Capoeira

Attività sportiva

Compiti

Compiti

Film

Film

Giochi di
movimento

Festa di saluto

Nel caso di gite di intera giornata:

- si dà l’opportunità di partecipare anche ai bambini iscritti a mezza
-

giornata se richiesto;
il trasporto e gli eventuali biglietti di ingresso saranno a carico
dell’Amministrazione Comunale;
verrà fornito un pranzo al sacco solo ai bambini iscritti ai servizi
comprensivi di
mensa. Tutti gli altri partecipanti dovranno
provvedere autonomamente al pasto;
al rientro dall’attività i bambini che non usufruiscono del servizio
pomeridiano (dalle 14,00 alle 18,00) dovranno essere ritirati dai
genitori all’arrivo del pullman.

Le rinunce al servizio vanno presentate esclusivamente in forma
scritta.
RIDUZIONI:
in caso di più figli frequentanti i servizi extrascolastici estivi (nido di luglio,
centro estivo scuola dell’infanzia, centro estivo scuola primaria), si
applicheranno le riduzioni previste annualmente dalla Giunta Comunale.
RESTITUZIONI:
la restituzione della quota versata avverrà solo in caso di sospensione o
ritiro dal servizio per malattia del bambino o altre cause di forza maggiore
debitamente documentate.
La domanda si ritiene accolta salvo diversa comunicazione.
Le informazioni sul programma di attività del centro estivo
verranno comunicate alla riunione che si terrà presso la Sala Alpi
del Comune di Crevalcore alle ore 18,30 di MERCOLEDI’ 19 GIUGNO
2019.

CENTRO ESTIVO CHE PRESENTERA’ DOMANDA DI
ACCREDITAMENTO
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CENTRO ESTIVO
INFANZIA
A CHI: bambini/e frequentanti la scuola dell’infanzia.
Viene data priorità ai bambini/e residenti. Richieste di bambini/e non
residenti verranno prese in considerazione solo dopo aver soddisfatto le
domande dei residenti.
QUANDO: dal 1° luglio al 26 luglio.
DOVE: Scuola infanzia Dozza, via Puccini 242.
FASCE ORARIE:
Tempo pieno: dalle 7 alle 18. Part-time: dalle 7 alle 14 (pasto compreso).
ORARI DI ENTRATA E USCITA: ingresso dalle 7 alle 9 – uscita dalle
16.30 alle 18 (salvo in caso di attività programmate fuori dalla sede del
centro).
ATTIVITA’: giochi d'acqua, drammatizzazione-animazione, laboratori
grafico – pittorici e di manipolazione, giochi di movimento, gioco libero,
brevi gite sul territorio.
L’iscrizione viene effettuata esclusivamente online, sul sito del Comune di
Crevalcore attraverso le seguenti istruzioni:
ISCRIZIONI ON LINE SERVIZI SCOLASTICI/EDUCATIVI
cliccare sul link:
http://sosiahome.terredacqua.net/UserLoginFedera/LoginFederaN.aspx

Le famiglie dei bambini/e che durante l’anno scolastico
usufruiscono dell’assistenza di un educatore dovranno prendere
appuntamento con la Pedagogista comunale (tel. 051-988441)
prima di effettuare l’iscrizione.
PAGAMENTO: TEMPO PIENO

€ 80,00 – PART-TIME

€ 64,00

Per chi si iscrive a tutte e 4 le settimane a tempo pieno è possibile
suddividere il pagamento in due rate, in tutti gli altri casi il versamento
avverrà in un’unica soluzione anticipata. Le modalità di pagamento
(addebito o bollettino) saranno le medesime utilizzate nell’anno scolastico.
RESTITUZIONI: la restituzione della quota versata avverrà solo in caso di
sospensione o ritiro dal servizio per malattia del bambino o altre cause di
forza maggiore debitamente documentate.
La domanda si ritiene accolta salvo diversa comunicazione
Informazioni sul programma verranno comunicate alla riunione
che si terrà presso la Sala Alpi del Comune di Crevalcore alle ore
17,30 di MERCOLEDI’ 19 GIUGNO 2019.

CENTRO ESTIVO CHE PRESENTERA’ DOMANDA DI
ACCREDITAMENTO
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A CHI: bambini/e dalla 1° alla 5° classe di scuola primaria e ragazzi/e
della 1° e 2° classe della scuola secondaria di 1° grado.
QUANDO: dal 10 al 28 giugno, festa finale sabato 29/6 dalle ore 19.
DOVE: Casa dei Giovani – via Cavour 136 - Crevalcore.
ORARI: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00
È possibile usufruire del servizio mensa e dell’orario anticipato dalle ore 7.
ATTIVITA’: la giornata prevede giochi di squadra, tornei, laboratori,
drammatizzazione, gite e un momento di preghiera.
GIORNATE DI PRESENTAZIONE E ISCRIZIONI: sabato 18 maggio ore
18 e domenica 19 maggio ore 15,30, entrambe presso la Casa dei Giovani.
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 70,00 settimanali (comprensiva di quota per
le gite e per la mensa).
GITE: (le gite sono facoltative e riservate solo agli iscritti a Estate
Ragazzi). Le gite sono differenziate tra ragazzi di scuola primaria e
secondaria. Tutti i dettagli verranno forniti al momento dell’iscrizione.
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ESTATE INSIEME A
PALATA...E DINTORNI
A CHI: ragazzi/e frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
di 1° grado.
QUANDO : dal 1° luglio al 2 agosto.
DOVE: presso i locali del polo scolastico di Palata Pepoli.
ORARI: dalle 8.30 alle 12.30 - mattina, dalle 12.30 alle 14.30 - pasto e
giochi, dalle 14,30 alle 17 – pomeriggi di laboratorio.
L’organizzazione pomeridiana del martedì e giovedì è gestita dagli
educatori dello Sportello pedagogico.
ATTIVITA’: laboratori e attività di animazione. Durante la giornata ci
saranno momenti di preghiera.
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: telefonicamente al 320 0868541 Info: palataedintornionlus@gmail.com
Le famiglie dei bambini/e che durante l’anno scolastico
usufruiscono dell’assistenza di un educatore dovranno prendere
appuntamento con la Pedagogista comunale (tel. 051-988441)
prima di effettuare l’iscrizione.
QUOTA DI ISCRIZIONE SETTIMANALE:
€ 25 senza pasto (€ 20 per fratelli/sorelle)
€ 5 costo pasto (opzionale)

CENTRO ESTIVO CHE PRESENTERA’ DOMANDA DI
ACCREDITAMENTO
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SPORTELLI PEDAGOGICI

A CHI: ragazzi/e delle frazioni di Palata Pepoli e Bolognina di scuola
primaria e secondaria di 1° grado.
QUANDO: dal 24 giugno al 25 luglio.
DOVE: Bolognina: locali delle Ferrovie di Bolognina (ex Biglietteria).
Palata: polo scolastico di Palata Pepoli.
GIORNI E ORARI:
Bolognina: Lunedì e Mercoledì dalle 14.30 alle 17.
Palata Pepoli: Martedì e Giovedì dalle 14.30 alle 17.
I POMERIGGI DI LUGLIO VERRANNO REALIZZATI NELL’AMBITO
DELLE ATTIVITA’ DELL’ESTATE RAGAZZI DI PALATA.
ATTIVITA’: giochi e laboratori, animazione varia, attività sportive, gite,
attività di supporto allo studio.
ISCRIZIONI: dal 2 al 31 maggio su apposito modulo disponibile sul
servizio e da richiedere e riconsegnare agli educatori. È possibile anche
ritirarlo all’ufficio URP o scaricarlo dal sito comunale.
NUMERO PARTECIPANTI: massimo 25 ragazzi/e per sportello.
QUOTA DI ISCRIZIONE: le attività sono gratuite.
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A CHI: bambine/i scuola dell'infanzia (eccetto SUMMER FUN), della primaria e ragazze/i
di scuola secondaria di 1° grado.
QUANDO: SUMMER FUN dal 10 al 28 giugno; DIVERTIAMOCI INSIEME dal 1° luglio al 2
agosto e dal 26 agosto al 13 settembre.
DOVE: A.C.S.D. Danzainsieme, via Massarenti 144 – Crevalcore.
GIORNI E ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30, con possibilità di fare solo
mattino o pomeriggio. Anticipo dalle 7.30 e posticipo fino alle 18. L’attività in inglese
durante SUMMER FUN si svolge solo al mattino, al pomeriggio laboratori ed attività in
italiano.
ATTIVITA': attività ludiche, giochi a squadre e di società, nuoto, danza, ginnastica,
musica, disegno, cinema, approccio alle lingue (inglese, spagnolo, francese) e tanti
laboratori manuali. Tutti i laboratori sono condotti sotto la supervisione di personale
maggiorenne, esperto e qualificato; presenza di 1 animatore ogni 10 bambini circa,
suddivisi per fasce di età.
ISCRIZIONI E PAGAMENTI: fino al 31/05/2019 in orario di segreteria (dal lunedì al
venerdì dalle 16,30 alle 19,30) presso l’A.C.S.D. Danzainsieme – via Massarenti 144,
successivamente previo accordo telefonico al nr. 349/5345433.

Sconto del 10% per fratelli e sorelle su entrambe le quote eccetto sulla quota
assicurativa.
Per ogni informazione: info@danzainsieme.it – Tel. 051/0826682–cell. 349/5345433.

CENTRO ESTIVO CHE PRESENTERA’ DOMANDA DI
ACCREDITAMENTO
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ESTATENNIS 2019

A CHI: ragazzi/e di età compresa fra gli 8 e i 16 anni.
QUANDO: dal 17 giugno al 26 luglio per un totale di 6 settimane.
DOVE: presso circolo tennis di via Fani 507 – Crevalcore.
GIORNI E ORARI: dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 12.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
€ 50,00 a settimana (anticipati).
€ 250,00 costo intero corso di 6 settimane (invece di € 300,00).
L’attività di Estatennis 2019 sarà organizzata dal dott. Luigi Vezzelli,
laureato in scienze motorie, che svolgerà le attività seguendo i programmi
concordati con il Maestro FIT Philip Blagogee.
Per la buona riuscita del corso, il numero massimo degli allievi sarà di 12.
ATTIVITA’: il corso prevede la pratica del tennis, affiancata da attività
ludiche-motorie.
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
Le iscrizioni si ricevono presso il Circolo Tennis fino al 15 giugno 2019.
Per informazioni tel. 051/983495

CENTRO ESTIVO CHE PRESENTERA’ DOMANDA DI
ACCREDITAMENTO
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STATION
SUMMER CAMP

A CHI: bambini/e ragazzi/e dai 4 ai 15 anni.
QUANDO: dal 10 giugno al 13 settembre – esclusa la settimana di
ferragosto.
DOVE: Centro Fitness Palestra Station - Via De Pisis 91 – Crevalcore
GIORNI E ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30.
(con possibilità di orario anticipato e/o posticipato, su richiesta).
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: per avere tutte le info necessarie e per
prenotare la presenza, contattare lo 051-983754 oppure tramite la nostra
pagina FB.
ATTIVITA’: giochi in piscina, nuoto, fitpaddling, golf, tiro con l’arco,
lezioni di inglese e francese, biliardino, giochi di società e carte, pallavolo,
calcio, rugby, atletica, sport di squadra e individuali, laboratori creativi di
lettura espressiva, musica, giardinaggio, momenti ludici, assistenza e
supervisione sui compiti estivi.
NUMERO PARTECIPANTI: minimo 10 bambini/ragazzi.
QUOTA DI ISCRIZIONE SETTIMANALE:
€ 95 orario completo dalle ore 8,30 alle ore 16,30 (con servizio mensa)
€ 65 orario completo dalle ore 8,30 alle ore 16,30 (senza servizio mensa)
€ 50 solo mattina dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (senza servizio mensa)
€ 45 solo pomeriggio dalle ore 13,30 alle ore 16,30 (senza servizio mensa)
€ 30 settimana solo pranzo
€ 12 su richiesta servizio di anticipo o posticipo o entrambi
€ 6 solo pasto
Sconto del 10% per il secondo fratello che si iscrive.
Per chi non è già iscritto al centro Fitness Station è obbligatoria l’iscrizione
scontata pari a € 10.

CENTRO ESTIVO CHE PRESENTERA’ DOMANDA DI
ACCREDITAMENTO
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TENNIS CLUB
CA’ ROSSA

A CHI: aperto a tutti i bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 18 anni.
QUANDO: sono previsti tre periodi per complessive 8 settimane:
1) dal 17/06 al 28/06 – 2) dal 1/07 al 26/07 – 3) dal 2/09 al 13/09/2019.
DOVE: Cà Rossa – Via Forcole 2187 – Crevalcore.
ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30. Si può scegliere il
periodo considerando la possibilità di optare anche per alcuni giorni
settimanali. Su richiesta ritrovi pomeridiani da concordare.
ATTIVITA’: attività motoria, ricreativa, corso di tennis e di inglese.
Responsabile e coordinatore del centro estivo Zavatti Stefano, maestro
nazionale FIT ed insegnante scienze motorie, collaboratori: Bernardi
Marco istruttore Nazionale AICS e Senatore Kevin esperto di
comunicazione e inglese.
QUOTA DI ISCRIZIONE: costo a settimana € 35,00, è previsto uno
sconto del 10% dalla 5° settimana di presenza e uno sconto del 20% per
chi frequenta tutte le 8 settimane.
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: presso la segreteria Tennis Ca’ Rossa –
Via Forcole 2187 – Crevalcore, recapiti:
Tel. 389 6003486 - tenniscarossa.creva@gmail.com
Tel. 339 7056780 – stefanozavatti.tennis@gmail.com

CENTRO ESTIVO CHE PRESENTERA’ DOMANDA DI
ACCREDITAMENTO
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CENTRO GIOCHI
L’ALBERO DEL RICCIO ESTATE

Il centro giochi si veste d’estate!
e propone tre settimane di apertura speciali e gratuite a tutti i bambini e
alle bambine che hanno voglia di venire a provarlo!!
A CHI: per bambini e bambine tra 0 e 6 anni (fino all’ultimo anno di scuola
dell’infanzia). È necessario che sia presente un adulto accompagnatore,
non è possibile lasciare i bambini all’educatrice (non è previsto l’affido).
QUANDO: dal 2 luglio al 19 luglio.
DOVE: spazi del centro giochi (ex nido Bolzani, via Vecchi 183), Tel. 051/980034.
GIORNI E ORARI: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12.
ATTIVITA’: proposte di gioco e lettura, materiali strutturati, naturali e di
recupero, giochi all’aperto.
ISCRIZIONI: su apposito modulo disponibile sul sito del Comune e/o
presso il centro giochi, da riconsegnare compilato all’ufficio URP.
QUOTA DI ISCRIZIONE: il servizio è gratuito per le aperture del mese
di luglio!!
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UN CALCETTO
ALLA NOIA 2019
A CHI: bambini e bambine dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria, ragazzi e ragazze della scuola secondaria di 1° grado.
QUANDO: dal 10 giugno al 14 settembre, dal lunedì al sabato mattina. Chiuso
la settimana di ferragosto.
DOVE: Centro Calcetto Crevalcore via Sagrestia 174.
ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, il sabato dalle 8 alle 13. E’
possibile l’iscrizione solo per mattine o pomeriggi oppure alcuni giorni della
settimana, in base alle esigenze famigliari e/o lavorative dei genitori.
ATTIVITA’: calcetto, jorkyball, mini basket, mini volley, piscina, utilizzo parco
recintato e oasi con salterelli e tende, attività ludiche (ping-pong, biliardino,
giochi di società, ecc), utilizzo piccola biblioteca per ragazzi, compiti delle
vacanze, giochiamo in lingua inglese.
NOVITA’ 2019 psicomotricità!!! Con istruttrice laureata in scienze motorie.
ISCRIZIONI E PAGAMENTI: presso il Centro Calcetto o chiamando il 3395252255.
QUOTA DI ISCRIZIONE SETTIMANALE:
€ 100 per l’orario completo (compreso il pasto)
€ 40 dalle 8 alle 12,30 o dalle 13,30 alle 18
€ 30 dalle 12,30 alle 13,30 per il pasto
€ 5 dalle 7 alle 8 (anticipo) o dalle 18 alle 19 (posticipo)
Sconto camp del 20% per l’iscrizione di fratelli (orario completo), del
10% per l’iscrizione a due o più turni.
Pagamento posticipato della sola frequenza effettiva, costi di iscrizione
ed assicurazione compresi nelle quote.

CENTRO ESTIVO CHE PRESENTERA’ DOMANDA DI
ACCREDITAMENTO
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INFORMAZIONI:

PEDAGOGISTA 051/988441
e-mail: pedagogista@comune.crevalcore.bo.it
UFFICIO SCUOLA

051-988420-471

e-mail: istruzione@comune.crevalcore.bo.it
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