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Ai genitori dei bambini frequentanti 

i Nidi d’infanzia dei territori di 

 Castelvetro, Savignano e Spilamberto 

Oggetto: Centri Estivi – anno 2018 

 

Gentili genitori, 

anche nell’anno 2018 per i bambini che frequentano il Nido d’infanzia si organizzeranno 
sul territorio dell’Unione Terre di Castelli 2 centri estivi: 

presso il Nido Barbapapà di Vignola 

presso il Nido Azzurro di Castelnuovo Rangone 

In entrambi i servizi, una volta accolte le domande dei bambini residenti rispettivamente 
a Vignola e a Castelnuovo, potranno essere ammessi anche bambini residenti nei Vostri 
Comuni. 

E’ possibile pertanto iscriversi presso gli Sportelli Sociali dei Vostri territori dal 9 aprile al 
1 giugno 2018 

In caso di esubero di domande, verrà data la precedenza a coloro che hanno ottenuto un 
maggiore punteggio nella graduatoria d’accesso ai nidi. In caso di ulteriore parità avrà 
precedenza chi è in possesso di un Isee minore. 

Periodi:  
1° turno dal 02 al 13 luglio - 2° turno dal 16 al 31 luglio 

Costi: 
 1° turno € 206,00 (tempo pieno) - € 164,00 (part time) 
 2° turno € 247,20 (tempo pieno) - € 196,80 (part time) 

Orari: 

Il Centro Estivo funzionerà dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,15 (Part-Time) o alle 17,00 (Tempo 
Pieno), con prolungamento d’orario fino alle ore 18,00 in caso di esigenze legate alle attività lavorative 
dei genitori, per un numero minimo di 8 iscritti. L’accoglienza potrà essere anticipata alle 7,30. L’orario 
dovrà essere quello frequentato durante l’anno scolastico. 

  

� La richiesta di iscrizione al centro estivo è impegnativa per l’intero turno e pertanto vincola la 
famiglia al pagamento della relativa retta di frequenza, che verrà successivamente fatturata.  

� N.B.: l'eventuale ritiro dell'iscrizione darà diritto all'esonero del pagamento della quota 
solamente in caso di malattia (comprovata da certificato medico) che si verifichi PRIMA 
DELL'INIZIO del Centro estivo e previa comunicazione scritta all'ufficio scuola, da effettuarsi 
entro il 1° giorno di 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. 
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Per informazioni: Sportello Sociale di residenza 

 

(orari: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 – giovedì pomeriggio dalle ore 
15.00 alle ore 18.00) 
 

La Responsabile Servizi educativi e scolastici 
Dott.ssa Bergamini Annamaria 


