Comune di Crevalcore
Assessorato all’Istruzione
VIVI L’ESTATE 2022

Vivi l’estate
2022

PROPOSTE ESTIVE DEL TERRITORIO PER
BAMBINI/E E RAGAZZI/E
DAI 3 AI 17 ANNI
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Contributi economici
per la frequenza ai centri estivi 2022
Anche quest’anno la Regione Emilia-Romagna prevede un contributo per l’iscrizione dei/le
propri/e figli/e ai centri estivi, abbattendone le rette.
Destinatari:
famiglie (anche affidatarie) residenti, coppia/monogenitoriale con soglia ISEE 2022 pari o
inferiore a € 28.000,00, occupati, con figli da iscrivere di età compresa tra i 3 e i 13 anni,
quindi nati dal 2009 al 2019, (fino a 17 anni se con disabilità certificata ai sensi
della L. n. 104/1992, indipendentemente dall’attestazione ISEE).
Cos’è:
contributo per l’abbattimento della retta del centro estivo, per un massimo di € 336,00
complessivi per ciascun bambino/a e ragazzo/a, il cui contributo massimo erogabile per
ciascuna settimana di frequenza sia pari ad € 112,00.
Come accedere al contributo:
presentando domanda al proprio Comune ed iscrivendo il proprio figlio/a ad uno o più dei
centri estivi aderenti al progetto (di seguito sono indicati i centri estivi che potranno
presentare domanda di accreditamento).
Come procedere:
1) è necessario scegliere uno o più centri estivi inseriti nell’elenco delle strutture
accreditate dalla Regione;
2) presentare domanda cartacea dal 1 luglio al 6 agosto 2022, compilando il modulo da
scaricare dal sito del comune;
3) pagare regolarmente la quota di iscrizione ai centri estivi.
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 sull’Avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

EDUCATORI
Il Comune di Crevalcore contribuirà all’accoglienza dei/le bambini/e e ragazzi/e con
disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/1992 che durante l’anno scolastico siano
supportati a scuola da un educatore, ed assegnerà per questo, sia ai gestori di centri estivi
accreditati che a gestori di attività estive offerte sul territorio, un pacchetto di ore di
personale dedicato al supporto educativo, che andrà ad integrare e a supportare le risorse
proprie di ciascun centro finalizzate a tale accoglienza.
L’assegnazione del personale educativo da parte del Comune avverrà previa valutazione
delle iscrizioni ricevute entro il 31/05/2022 dai gestori di centri estivi, che provvederanno
a comunicarle nel termine suddetto all’ufficio scuola del Comune.
Come già comunicato alle famiglie interessate, e’ quindi necessario che coloro che si
trovino nelle condizioni sopra indicate e che intendano accedere ai centri estivi, presentino
la relativa domanda presso il centro prescelto entro e non oltre il 31/05/2022.
Le domande pervenute oltre tale termine non potranno essere considerate per
l’assegnazione di ulteriori risorse rispetto a quelle già assegnate ai gestori di centri estivi.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la pedagogista comunale Dott.ssa Roberta
Giacobino inviando una mail: roberta.giacobino@comune.crevalcore.bo.it
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CENTRO ESTIVO
COMUNALE INFANZIA
SOGGETTO GESTORE: Comune di Crevalcore tramite Soc. Coop. Società Dolce
DESTINATARI: 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 4 luglio al 29 luglio 2022.
DOVE: Scuola infanzia Dozza, via Puccini 242.
FASCE ORARIE: dal lunedì al venerdì
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.
ATTIVITA’: giochi d'acqua, drammatizzazione-animazione, laboratori grafico – pittorici e
di manipolazione, giochi di movimento, gioco libero.
QUOTA DI ISCRIZIONE SETTIMANALE: € 96,00 TEMPO PIENO - € 80,00 PART - TIME
(comprensiva del pasto)
L’iscrizione deve essere effettuata esclusivamente compilando l’apposito modulo di
domanda da scaricare dal sito del Comune di Crevalcore.
Per chi si iscrive a tutte le quattro settimane il pagamento verrà suddiviso in due rate, in
tutti gli altri casi il versamento avverrà in un’unica soluzione.

Iscrizioni dal 23 maggio al 12 giugno 2022
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: istruzione@comune.crevalcore.bo.it – Tel. 051/988420
SOGGETTO GESTORE CHE POTRA’ PRESENTARE DOMANDA PER PROGETTO
CONCILIAZIONE
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Quando: Dal 6 al 24 giugno. Dal lunedì al venerdì. Dalle 8.00 alle 17.15 con possibilità di
anticipo alle 7.30.
Dove: Casa dei Giovani, via Cavour, 163.
Numero massimo iscrizioni: 150 fanciulli.
Prezzi:
 Comprensivo di gite (2 a settimana): 75€ a settimana
 Senza gite (2 a settimana): 45€ a settimana
 Bambini di prima elementare (1 sola gita finale): 55€ a settimana
N.B: Quest’anno NON parteciperemo al bando conciliazione vita-lavoro
N:B.2: La mensa è inclusa nel prezzo, tranne che nei giorni delle gite in cui occorrerà
procurarsi il pranzo al sacco da casa propria.
Come iscriversi:
 Attraverso il portale UNIO della diocesi, ovvero al link
https://iscrizionieventi.glauco.it/, da sabato 14/05 a mercoledì
25/05 incluso. Suggeriamo di iscriversi tramite PC.
 Da giovedì 26/05 a sabato 28/05 verranno analizzate le richieste
di iscrizione e, in seguito, accettate o rifiutate in base alla
graduatoria. Vi arriverà una mail di conferma all’indirizzo che
avrete lasciato in fase di compilazione del modulo online.
 Se la richiesta viene accettata, avverrà una raccolta dei documenti necessari
(fascicolo sanitario del minore che troverete in allegato e fotocopia della Carta
d’identità degli adulti delegati al ritiro) presso la Casa dei Giovani il giorno sabato
28/05 dalle 15 in poi. In tale data sarà possibile effettuare il pagamento della quota
di iscrizione.
 Per chi fosse assolutamente impossibilitato a consegnare le iscrizioni sabato 28 sarà
comunque possibile contattarci all’indirizzo cdg.creva@gmail.com per concordare
diversi momenti per il pagamento.
 Ulteriori informazioni saranno rese disponibili attraverso la pagina facebook della
parrocchia e della casa dei giovani:
https://www.facebook.com/ParrocchiaDiCrevalcore;
https://www.facebook.com/casadeigiovanicdg
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ESTATE INSIEME A
PALATA...E DINTORNI

SOGGETTO GESTORE: Associazione “Palata…e dintorni”
A CHI: ragazzi/e frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.
QUANDO : dal 11 luglio al 29 luglio 2022.
DOVE: presso i locali del polo scolastico di Palata Pepoli.
ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 - mattina, dalle 12.30 alle 14.30 pasto e gioco libero, dalle 14.30 alle 17 – pomeriggi di laboratorio e giochi.
ATTIVITA’: laboratori e attività di animazione.
ISCRIZIONI: telefonicamente al 320 0868541
QUOTA DI ISCRIZIONE SETTIMANALE:
€ 40 senza pasto (€ 35 per fratelli/sorelle)
€ 5 costo pasto (opzionale)
INFORMAZIONI: palataedintornionlus@gmail.com

SOGGETTO GESTORE CHE POTRA’ PRESENTARE DOMANDA PER PROGETTO
CONCILIAZIONE
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Ass. Culturale e Sportiva Dilettantistica Danzainsieme

CENTRO ESTIVO ARTISTICO
SOGGETTO GESTORE: Danzainsieme A.C.S.D. in collaborazione Wanda Circus.
A CHI: bambine/i dai 6 anni (dai nati/e nel 2016).
QUANDO: dal 4 luglio al 15 luglio 2022.
DOVE:Danzainsieme A.C.S.D.,

via

Massarenti

144 – Crevalcore.

GIORNI ED ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00.
ATTIVITÀ': lezioni di zumba, hip hop, danza, ginnastica artistica, ginnastica ritmica e
giocoleria a seconda della giornata. Il calendario delle attività è consultabile presso la sede
di Danzainsieme, sul sito internet e social della scuola. Tutte le lezioni sono condotte da
personale maggiorenne, esperto e qualificato di Danzainsieme e di Wanda Circus.
ISCRIZIONI: dal 20 aprile 2022 in orario di segreteria (dal lunedì al venerdì dalle 16.30
alle 19.30) presso Danzainsieme A.C.S.D in via Massarenti 144 oppure telefonicamente al
nr. 370/3750174 o per e-mail a:info@danzainsieme.it.
NUMERO PARTECIPANTI: minimo 8 bambine/i alla settimana.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 70€/settimana oppure 20€/giorno – sconto del 10% sulle
quote per fratelli e sorelle.
INFORMAZIONI: cell. 370/3750174 – info@danzainsieme.it
SOGGETTO GESTORE CHE POTRA’ PRESENTARE DOMANDA PER PROGETTO
CONCILIAZIONE
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ESTATENNIS 2022
SOGGETTO GESTORE: Circolo Tennis Crevalcore
A CHI: ragazzi/e di età compresa fra gli 8 e i 16 anni.
QUANDO: dal 4 luglio al 29 luglio 2022.
DOVE: presso circolo tennis di via Fani 507 – Crevalcore.
GIORNI E ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
€ 50,00 a settimana (anticipati).
€ 200,00 costo del corso per il mese intero.
RESPONSABILE DEL CORSO: Estatennis 2022 sarà organizzato dal dr. VEZZELLI
LUIGI di Crevalcore, laureato in Scienze Motorie.
ATTIVITA’: il corso prevede la pratica del tennis, affiancata da attività ludiche-motorie.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni si ricevono presso il Circolo Tennis fino al 2 luglio 2022.
Per ragioni organizzative è necessario che ogni iscritto indichi al momento della
iscrizione il periodo esatto della sua partecipazione.
SICUREZZA: TUTTI I PARTECIPANTI DOVRANNO SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE
NORME ATTUALI DI UTILIZZO DEI CAMPI SECONDO QUANTO ESPOSTO PRESSO IL
CIRCOLO.
INFORMAZIONI: tel. 051/983495.

SOGGETTO GESTORE CHE POTRA’ PRESENTARE DOMANDA PER PROGETTO
CONCILIAZIONE
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SOGGETTO GESTORE CHE POTRA’ PRESENTARE DOMANDA PER PROGETTO
CONCILIAZIONE
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UN CALCETTO ALLA NOIA 2022
SOGGETTO GESTORE: Centro Calcetto Padel Crevalcore
A CHI: bambini e bambine dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria, ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo grado.
QUANDO: da lunedì 6 giugno a venerdì 9 settembre 2022 – Camp aperto per tutto il
periodo delle vacanze estive.
DOVE: Centro Calcetto Padel Crevalcore - via Sagrestia 174.
ORARI: dalle 8.00 alle 18.00, con possibilità di anticipo alle ore 7.00. Iscrizioni anche per
giornate singole o per la sola mattina/pomeriggio, con possibilità di abbinare il pranzo.
ATTIVITA’: calcetto, padel, jorkyball, mini basket, mini volley, salterelli, attività ludiche
(ping-pong, biliardino, giochi di società, hula-hop), utilizzo dell’intero parco recintato.
Istruttori qualificati.
QUOTE DI ISCRIZIONE:
Settimana completa: incluso pranzo € 135 – escluso pranzo € 100
Settimana completa: solo mattina o solo pomeriggio € 50
Accoglienza anticipata del mattino € 2
Giornata saltuaria: incluso pranzo € 29 – escluso pranzo € 22
Mattina o pomeriggio saltuari € 11
Costo pranzo Matilde ristorazione € 7
Sconto del 10% sulla quota Camp per tesserati F.C. Crevalcore e CrevaVolley.NET
Sconto del 10% per il secondo fratello se non tesserati. Gli sconti sono applicati
solo alla settimana completa e non sono cumulabili.
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: Centro Calcetto Padel Crevalcore – Cell. e WhatsApp
339.52.52.255 E-mail: info@centrocalcetto.it – www.centrocalcetto.it
SOGGETTO GESTORE CHE POTRA’ PRESENTARE DOMANDA PER PROGETTO
CONCILIAZIONE
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CREVALCORE
SPORT CAMP 2022
Attività sportive per bambine/bambini
ragazze/ragazzi
A CHI: bambini/e 8/12 anni, ragazzi/e 13/17 anni.

QUANDO: da lunedì 27 giugno 2022 a giovedì 7 luglio 2022.
DOVE: Centro Sportivo ‘Armando Sarti’ - Crevalcore.
ORARI: dalle 17.30 alle 20.00.
DISCIPLINE: atletica, basket, break dance, hip hop, pallavolo, tennis.
INFO E ISCRIZIONI: Luca cell. 339/7549085.
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 10 - costi di tesseramento ed assicurazione compresi nella
quota.
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