Centri Estivi 2021
per le bambine ed i bambini della scuola dell’Infanzia
e della Scuola Primaria

Iscrizioni aperte
dal 11 al 30 maggio 2021 per Centro Estivo Primaria
dal 31 maggio al 13 giugno 2021 per Centro Estivo Infanzia
Centro Estivo scuola Primaria
presso la scuola Primaria di Riale (via Gesso n. 26 – Zola Predosa)
Potranno iscriversi bambini residenti che abbiamo già frequentato almeno il primo anno della
scuola Primaria.


Periodo di svolgimento: dal 14 giugno al 13 agosto

Sarà possibile frequentare il Centro Estivo:
 con formula a tempo pieno (entrata dalle ore 7,30/900 ed uscita ore 16,30/18,00)
costo settimanale di € 111,00 € comprensivo dei pasti
 con formula part – time, (entrata dalle ore 7,30/900 ed uscita ore 14,00), costo
settimanale di €95,00, comprensivo del pasto.
Centro Estivo scuola dell’Infanzia
presso la scuola di Ponte Ronca (via Risorgimento, 217 – Zola Predosa)
Potranno iscriversi bambini residenti che abbiamo già frequentato almeno il primo anno della
scuola dell’Infanzia.
 Periodo di svolgimento: dal 5 luglio al 13 agosto
Sarà possibile frequentare il Centro Estivo:
 con formula a tempo pieno (entrata dalle ore 7,30/900 ed uscita ore 16,30/18,00), costo
settimanale di € 93,00 € comprensivo dei pasti
 con formula part – time, (entrata dalle ore 7,30/900 ed uscita ore 14,00), costo
settimanale di € 80,00, comprensivo del pasto.
------------------------------------------------------------ULTERIORI INFORMAZIONI
La gestione dei Centri Estivi è affidata all’Associazione UISP di Bologna.
Per ulteriori informazioni potete verificare sul Sito
http://www.uisp.it/bologna/centriestivi oppure telefonare allo 0516013511
RIDUZIONI RETTE
E' prevista la riduzione del 15% sulla tariffa settimanale, per ogni ulteriore figlio/a iscritto/a
ai centri estivi a partire dal secondo.
MODALITA’ ISCRIZIONI:
Le iscrizioni andranno effettuato on line online, collegandosi dal sito del Comune:
http://www.uisp.it/bologna/centriestivi/centro-estivo-zola-predosa-primaria
http://www.uisp.it/bologna/centriestivi/centro-estivo-zola-predosa-materna
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Nel caso di domande superiori alla ricettività verrà redatta a una graduatoria in base alle
seguenti priorità:
 condizione di disabilità del bambino;
 documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del
bambino;
 nucleo famigliare con maggiori difficoltà nella gestione dei bambini (entrambi i
genitori lavoratori, madri singole o padri singoli, impossibilità di accedere al lavoro
agile/smart-working)
Le domande dei non residenti saranno prese in considerazione qualora vi siano posti
liberi,dopo avere considerato le priorità di cui al punto precedente.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento delle quote settimanali è anticipato, previa comunicazione dell’avvenuta
accettazione della domanda.
Ciascun richiedente, appena ricevuto conferma dell’iscrizione e almeno 7 gg. prima dell’inizio
del/dei turno/i prescelti/o, versa la quota di contribuzione dovuta e relativa al turno scelto. I
pagamenti possono essere effettuati anche per uno o più turni versando l’importo complessivo
delle quote.
I pagamenti, come suggerito dalla normativa volta a contenere e contrastare l’epidemia di
Covid, dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario o carta di credito
Bonifico bancario:
Intestatario – UISP COMITATO TERRITORIALE DI BOLOGNA – APS
Banca – EMILBANCA
IBAN – IT80O0707236670000000406858
Causale – Nome e cognome del bimbo, centro estivo e settimana pagata (esempio: Mario
Rossi, Infanzia Viviani Molinella, settimana dal … al ...)
Carta di Credito
Cliccare sul seguente link e seguire le istruzioni https://vpos.uispbologna.it/payway/index.php
(ossia: nei 3 campi appositi specificare la causale come esempio nel bonifico, il proprio
indirizzo email, l'importo da pagare e poi premere il tasto "Paga ora sui server sicuri di
Payway")
Per informazioni sulla modalità di pagamento può essere contattata la segreteria del centro
estivo, 0516013511 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30, oppure per e-mail scrivendo a
centri.estivi@uispbologna.it
Il mancato pagamento della quota nei termini prescritti equivale a rinuncia e comporta la
perdita del diritto acquisito di frequenza.
RIUNIONE CON I GENITORI:
Verrà fissato un incontro, per l’Infanzia e uno per la primaria, a distanza (videoconferenza)
di presentazione della proposta educativo motoria

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi ai Servizi Scolastici tramite la seguente mail:
scuola@comune.zolapredosa.bo.it
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