
         

 

 

CENTRO ESTIVO NIDO D’INFANZIA 

 

Il Centro Estivo per i bambini che frequentano il nido d’infanzia rappresenta un servizio 
educativo extrascolastico in cui si realizzano attività ludiche, attività espressive e motorie insieme 
ad altri coetanei col supporto di educatori esperti.  

 Nel 2018 come previsto dal Contratto di Servizio tra Unione Terre di Castelli e Consorzio 
Vignolazerosei, il Centro Estivo sarà gestito dalla Società Cooperativa Dolce presso il Nido 
Barbapapà. I bambini accolti saranno al massimo 69. 

Ammissione: avranno la precedenza i bambini frequentanti il Nido Barbapapà nell’a.e. 2017/2018 
che ne facciano richiesta, successivamente saranno inseriti i bambini frequentanti il nido 
Cappuccetto Rosso di Vignola. In caso di esubero di domande, fra questi ultimi, sarà data la 
precedenza a coloro che hanno ottenuto un maggior punteggio nella graduatoria per l’accesso (in 
caso di ulteriore pareggio farà fede l’attestazione Isee). Eventuali posti rimasti verranno assegnati 
a bambini frequentati i nidi d’infanzia dell’Unione. 

Periodo: 

1° turno dal 2 al 13 Luglio 2018 € 206,00 (tempo pieno)  

 € 164,00 (part-time) 
   
2° turno dal 16 al 31 Luglio 2018 € 247,20 (tempo pieno) 
  € 196,80 (part-time) 
 
Sede: Asilo Nido Barbapapà, Via Don Giuseppe Pellegrini 183, Vignola 

Orari: Il Centro Estivo funzionerà dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,15 (Part-Time) o 
fino alle 17,00 (Tempo Pieno), con prolungamento d’orario fino alle ore 18,00 in caso 
d’esigenze legate alle attività lavorative dei genitori. L’accoglienza potrà essere anticipata alle 7,30. 

L’orario deve essere quello frequentato durante l’anno scolastico. 
  
� La richiesta d’iscrizione al centro estivo è impegnativa e pertanto vincola la famiglia al 

pagamento della relativa retta di frequenza, che sarà successivamente fatturata. 
� L'eventuale ritiro dell'iscrizione darà diritto all'esonero del pagamento della quota 

solamente in caso di malattia (comprovata da certificato medico) che avvenga PRIMA 
DELL'INIZIO del Centro estivo e previa comunicazione scritta all'ufficio scuola, da 
effettuarsi entro il 1° giorno d’attività del periodo prescelto; 

� Fino a 3 giorni di presenza per ogni turno la retta sarà ridotta della metà. 
� NON SONO PREVISTE RIDUZIONI O ESENZIONI IN BASE AL REDDITO. 

 
 

Iscrizioni: si raccolgono presso lo Sportello Sociale di Vignola,  
Viale Mazzini 5/3 (tel. 059/777703-97) 
DAL 9 APRILE AL 1 GIUGNO 2018 

 
 
 

(orari Sportello Sociale di Vignola: lunedì/mercoledì/giovedì/venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00  
giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00) 


