centri estivi [iscrizioni 2019]

Rivolti alle bambine ed ai bambini
della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia
Iscrizioni aperte dal 08 Aprile al 04 Maggio 2019
Per l’estate 2019 le attività dei centri estivi si svolgeranno nei seguenti giorni ed orari: dal
lunedì al venerdì con entrata 7.30/9.00 ed uscita 16.30/18.00, nei periodi:
Scuola Primaria

 Dal 10 giugno al 2 agosto e dal 19 agosto al 6 settembre
- dal 10 giugno al 26 luglio l’attività sarà svolta in convenzione con l’Ass.ne UISP di
Bologna (quota settimanale per il servizio educativo comprensivo del pasto da
corrispondere direttamente alla Uisp € 93,50) presso la scuola primaria Piero Bertolini di
Riale
- dal 29 luglio al 2 agosto e dal 19 agosto al 6 settembre l’attività sarà organizzata
direttamente dalla Società Uisp, con specifiche tariffe omnicomprensive presso la scuola
primaria Piero Bertolini di Riale (Maggiori e dettagliate informazioni potranno essere
richieste
a:
Centri.estivi@uispbologna.it
o
reperibili
sul
sito
http://www.uispbologna.estate )

Scuola Infanzia

 Dal 1 luglio al 2 agosto e dal 19 agosto al 6 settembre
- dal 1 luglio al 26 luglio l’attività sarà svolta in convenzione con l’Ass.ne UISP di Bologna
(quota settimanale per il servizio educativo comprensivo del pasto da corrispondere
direttamente alla Uisp € 79,50) presso la scuola infanzia Piero Bertolini di Riale
-dal 29 luglio al 2 agosto e dal 19 agosto al 6 settembre l’attività sarà organizzata
direttamente dalla Società Uisp, con specifiche tariffe omnicomprensive presso la scuola
infanzia Piero Bertolini di Riale (Maggiori e dettagliate informazioni potranno essere
richieste
a:
Centri.estivi@uispbologna.it
o
reperibili
sul
sito
http://www.uispbologna.estate )

La domanda di iscrizione da effettuarsi dal 8 Aprile 2019 al 4 Maggio 2019 può essere
presentata:
 online, collegandosi dal sito del Comune: http://www.uispbologna.estate


alla postazione UISP, al piano zero della sede municipale in piazza della Repubblica 1,
nei seguenti giorni ed orari:
- giovedì dalle 15.00 alle 18.00
- Venerdì dalle 7.45 alle 12.30
- sabato dalle 7,45 alle 12,30
All’atto dell’iscrizione dovrà essere effettuato il pagamento della prima settimana.
E’ facoltativo in tali giornate ed orari provvedere anche al pagamento delle ulteriori
settimane, ma solo con modalità bancomat e Carta di Credito.

Le domande verranno accolte con le seguenti priorità:
1. le domande presentate per i bambini/e residenti e iscritti nelle scuole di Zola Predosa
2. le domande presentate per i bambini non residenti ma frequentanti le scuole a Zola Predosa
3. le domande presentate per i bambini/e residenti ma non iscritti nelle scuole del territorio.
-

-----------------------------------------------------------------------

CENTRI ESTIVI 2019
RIDUZIONI E RIMBORSI

E' prevista la riduzione del 15% sulla tariffa (quota per il servizio educativo) per ogni ulteriore figlio/a
iscritto/a ai centri estivi a partire dal secondo.
In caso di festività infrasettimanali o di sospensione del servizio, l'importo settimanale viene ridotto in
proporzione alle giornate effettivamente frequentate.
Le settimane già pagate, verranno rimborsate, previo disdetta 9 gg prima del turno o in caso di malattia con
presentazione di certificato medico che indichi i giorni di prognosi (superiori a 2). Il certificato va consegnato
entro 2 giorni dall’inizio della malattia alla Segreteria tramite mail all’indirizzo centri.estivi@uispbologna.it o al
Coordinatore del Centro Estivo.
I rimborsi, qualora dovuti, verranno corrisposti a ottobre a conclusione delle attività dei Centri.
----------------------------------------------------------------------------

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Quota settimanale per il servizio educativo
Il pagamento va corrisposto alla segreteria UISP, con modalità contanti, bancomat, assegno
presso lo sportello dell’Ufficio URCA del Comune di Zola Predosa
nei seguenti giorni ed orari:
giovedì dalle 15,00 alle 18,00
sabato dalle 7,45 alle 12,30
secondo il seguente calendario:




dal 16 Maggio al 31 Maggio: saldo di tutti i turni prenotati per il mese di giugno;
dal 01 Giugno al 20 giugno: saldo di tutti i turni prenotati per il mese di luglio;
dal 22 giugno al 29 Giugno: saldo agosto e settembre

E’ possibile saldare tutto il periodo richiesto in unica soluzione.

Entro il 5 giugno per la scuola primaria ed entro il 24 giugno per la scuola dell’infanzia sarà
possibile presentare eventuali richieste di variazione o nuove iscrizioni, che verranno
accettate in base alle disponibilità residue e rinunce alle settimane richieste
E’ possibile anche il pagamento con bonifico intestato alla Uisp-Bologna, entro i periodi
sopraindicati utilizzando i seguenti dati:
BANCA PROSSIMA – Fil. 5000 – Via Manzoni – Milano C/C 100000008106- ABI

03359- CAB 01600- CIN

W

IBAN: IT78W0335901600100000008106

Nella causale andrà indicato “centro estivo primaria e/o infanzia Zola Predosa”, il nome del
bambino e le settimane a cui si fa riferimento.
Copia del bonifico dovrà essere essere inviata alla Uisp via fax al numero 0516013530 o via
mail al seguente indirizzo: centri.estivi@uispbologna.it
Per informazioni telefonare al numero 051/6027396 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle
18.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per tutti gli iscritti ai Centri estivi sono fissati incontri per la presentazione del
programma delle attività che si terranno presso la Sala Arengo al piano terra del
Municipio alle h. 18.00:

per il centro estivo primaria 23 maggio 2019
per il centro estivo infanzia 13 giugno 2019

INFORMAZIONI
- Responsabile procedimento: Dott .Gabriele Passerini
Area Servizi alla persona e alle imprese – Ufficio Scuola
Apertura al pubblico: lunedì, martedì dalle 9.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 18.00
Tel. 051.61.61.702/3/4 - fax 051.61.61.745 - e-mail: scuola@comune.zolapredosa.bo.it
- Per chiarimenti e informazioni:
Urca [Sportello del Cittadino] Piazza Repubblica 1 – piano zero,
Tel. 051.61.61.610 - fax 051.61.61.711 e-mail: urca@comune.zolapredosa.bo.it
aperto al pubblico lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 7.45 alle 13.00, sabato dalle 7.45 alle 12.30 e il giovedì dalle 7.45 alle
12.30 e 14.30 alle 18.00

