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CENTRO ESTIVO 4 - 11 ANNI
PRESSO LOCALI SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA
DI PORRETTA TERME
Il Comune di Alto Reno Terme ha stabilito di organizzare, nel rispetto della normativa attualmente
vigente per i Centri Estivi e delle misure di sicurezza necessarie a ridurre i rischi di contagio da
Covid-19, il Servizio di Centro estivo DAL 21 GIUGNO AL 30 LUGLIO presso gli spazi della
scuola elementare media di Porretta Terme.
L’orario di apertura sarà orientativamente dalle 7,30 alle 17,30 dal lunedì al venerdì.
La retta prevista è di €. 100,00 SETTIMANALI per la frequenza a tempo pieno e dovrà essere
versata in via anticipata prima dell’inizio del campo in misura corrispondente al numero delle
settimane di iscrizione.

In caso di rinuncia a campo solare avviato dovrà comunque essere corrisposto il 50% della tariffa
relativa al periodo per il quale si chiede la rinuncia.
Compatibilmente con le condizioni climatiche, verranno svolte attività all’aperto con accesso
anche alla piscina comunale.
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Il Comune intende aderire al progetto per la conciliazione vita lavoro sostegno alle famiglie per la
frequenza ai centri estivi a valere sui fondi regionali anno 2021. I relativi avvisi verranno resi noti
con pubblicazione sul sito dell’ente.
Le famiglie interessate alla iscrizione al campo estivo dovranno far pervenire entro il prossimo 31
maggio 2021 l’allegata scheda. Sulla base degli interessamenti pervenuti questo Comune
provvederà ad organizzare il campo estivo con le relative clausole e condizioni di partecipazione
comunicandole alle famiglie e chiedendo di formalizzare l’iscrizione per i periodi prescelti. In
caso di ricezione di un numero ridotto di interessamenti che non permetta la sostenibilità
economica del servizio il Comune si riserva di non attivare il centro estivo per l’anno 2021.
Le
schede
dovranno
essere
inviate
al
laura.bonaiuti@comune.altorenoterme.bo.it entro il 31 maggio p.v.

seguente

indirizzo

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Scuola del Comune di Alto Reno Terme
al numero 0534/521116
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