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Progetto approvato con DGR 528/2021 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna –
CUP: J29J21003730002

CENTRO ESTIVO PER BAMBINI DA 3 a 6 anni
presso Polo Infanzia Elvise Carpi
1-30 luglio 2021
1. DESTINATARI, PERIODO E RETTE
Sono aperte le iscrizioni al Centro Estivo che si svolgerà presso il Polo Infanzia Elvise Carpi di Cadelbosco Sopra, rivolto a bambini
di età compresa tra 3 e 5/6 anni (nati negli anni 2015, 2016 e 2017).
Il servizio è destinato prioritariamente ai bambini già frequentanti servizi educativi comunali; in caso di ulteriore disponibilità di posti,
la frequenza può essere estesa anche a bambini residenti nel comune di Cadelbosco Sopra frequentanti altri servizi educativi e,
successivamente, anche a non residenti, purché scolarizzati.
Il periodo di svolgimento sarà dal 01/07 al 30/07 2021, e sarà articolato in 4 turni come sottoindicati:

1-9 luglio (1-2 luglio e 5-9 luglio), 12-16 luglio, 19-23 luglio e 26-30 luglio.
Sarà possibile presentare l’iscrizione a uno o più turni.
Il centro estivo si svolgerà da lunedì a venerdì, con orario 8,00 – 16.00, e sarà fornito il pasto e la merenda. L’orario di entrata è
dalle 8,00 alle ore 9,00..
Il costo per ogni turno, comprensivo del pasto e delle merende, ammonta ad € 75,00 in retta unica, indipendentemente dai giorni di
frequenza.
Il servizio sarà gestito dalla Cooperativa Sociale Accento e potrà essere attivato a fronte di almeno 10 iscrizioni; potrà accogliere
sino a 25 bambini, che costituiranno una Sezione Bolla per tutta la durata di ogni turno.
E’ possibile richiedere l’iscrizione anche ai servizi accessori di tempo anticipato e di tempo prolungato che verranno anch’essi
attivati a fronte di almeno 10 iscritti.
Il tempo anticipato (7,30-8,00) prevede il pagamento di una retta aggiuntiva di € 5 per ogni turno
Il tempo prolungato (16,00-18,30) prevede il pagamento di una retta aggiuntiva di € 20,00 per ogni turno

2. ISCRIZIONI
La domanda di iscrizione deve essere presentata all’ufficio scuola a partire dal 31 maggio 2021 ed entro il termine del 08 giugno
2021 ore 12.00 tramite le seguenti modalità:
►tramite email all’indirizzo scuola@asp-opuscivium.it, accompagnata dal documento di identità di chi ha apposto la firma.
Possono essere utilizzati sia i formati pdf (scansione) che jpeg (fotografia), purché la documentazione risulti leggibile.
►tramite fax al numero 0522/1602088, accompagnata dal documento di identità di chi ha apposto la firma. E’ necessario in questo
caso indicare un indirizzo di posta elettronica semplice e-mail cui inviare la ricevuta comprovante l’avvenuta iscrizione, con numero
di protocollo, utile per la consultazione della graduatoria.
E’ altresì possibile trasmettere l’iscrizione con posta elettronica certificata al seguente indirizzo: asp-opuscivium@pec.net
esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata. Le domande trasmesse mediante posta elettronica certificata; saranno
ritenute valide solo se sottoscritte dall’interessato, accompagnate da fotocopia del documento di identità da chi ha apposta la firma,
a pena di nullità, ed inviate nei formati pdf affinché siano immodificabili, facilmente leggibili e conservabili. E’ possibile sottoscrivere
la domanda di iscrizione, debitamente compilata, con firma digitale. E’ necessario indicare un indirizzo di posta elettronica semplice
e-mail cui inviare la ricevuta comprovante l’avvenuta iscrizione, con numero di protocollo, utile per la consultazione della
graduatoria.
Si raccomanda l’accurata compilazione di ogni parte dei documenti, e le firme necessarie.
La consegna a mano all’ufficio scuola è possibile soltanto su appuntamento (tel. 0522/917021).
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Qualora il numero di domande presentate fosse superiore al numero di posti disponibili, sarà formulata a cura dell’Ufficio Scuola
una graduatoria di accesso al servizio sulla base dei criteri di priorità approvati con Deliberazione della Giunta Comunale di
Cadelbosco Sopra n. 27 del 27/05/2021 allegati alla domanda di iscrizione.
La graduatoria di accesso sarà pubblicata sul sito dell’Asp Opus Civium a partire dal giorno 15/06/2021.
Tutte le domande pervenute oltre il termine sopra indicato saranno considerate secondo l’ordine di arrivo e il numero di protocollo.
Coloro che non sono stati accolti in posizione utile, potranno essere contattati successivamente a fronte di ritiri/rinunce.
Nel caso si intendesse rinunciare ad uno o più turni settimanali, è obbligatorio comunicarlo, per iscritto, all’ufficio scuola
scuola@asp-opuscivium.it quanto prima, per permettere ad eventuali bambini in lista d’attesa di essere contattati; si fa presente
tuttavia che in assenza di formale rinuncia, o nel caso in cui la rinuncia non pervenga all’ufficio almeno entro il venerdì della
settimana precedente al turno che si intende disdire, la retta sarà ugualmente addebitata.
Come in precedenza specificato, la retta è unica a prescindere dal numero di giorni frequentati. La fruizione del pasto è comunque
prevista, anche in caso di uscita alle ore 12.30-13.00.

3. PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
Asp Opus Civium ha aderito, anche per l'estate 2021, al progetto denominato "Conciliazione vita-lavoro - Sostegno alle
famiglie per la frequenza di Centri Estivi", approvato dalla Regione Emilia Romagna; le famiglie che intendono aderire
al progetto dovranno essere in possesso dei requisiti e delle caratteristiche richieste dalla Delibera di Giunta Regionale
n. 528 del 19/04/2021, ovvero:
→ bambini e ragazzi nati dal 2008 al 2018;
→famiglie in cui siano occupati, nel periodo di necessità di frequenza del servizio estivo, entrambi i genitori (anche non
conviventi, separati o divorziati, o uno solo in caso di famiglie monogenitoriali) in qualità di lavoratori dipendenti,
parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie in cui uno o entrambi i genitori siano fruitori di
ammortizzatori sociali oppure se uno o entrambi i genitori siano disoccupati ma abbiano sottoscritto un Patto di
Servizio quale misura di politica attiva del lavoro;
→la possibilità di richiedere il contributo da parte delle famiglie in cui solo uno dei due genitori lavora o rientri in una
delle fattispecie di cui sopra in quanto l’altro genitore è impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con
riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza come definiti ai fini
Isee
→ famiglie con attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) 2021 o, in alternativa per chi non ne
è in possesso, con attestazione ISEE 2020 fino a euro 35.000,00 o, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, dall’ISEE
corrente.
L’importo massimo del contributo per ogni settimana di frequenza ai centri estivi sarà pari ad € 112,00 (l’importo
massimo erogabile per ciascun bambino è pari ad € 336,00, con la possibilità di riconoscere il contributo per un
numero superiore di settimane nel caso in cui il costo settimanale sia inferiore ad € 112,00).
La modulistica per la richiesta di adesione al progetto “Conciliazione Vita-Lavoro” sarà disponibile, sul sito dell’Asp
Opus Civium, indicativamente dal 10/06/2021.

La modulistica per effettuare l’iscrizione è disponibile sul sito dell’Asp Opus Civium: www.asp-opuscivium.it con link
direttamente dalla home page.
per informazioni ed iscrizioni:
Ufficio Scuola
P.zza Libertà 1 - 42023 Cadelbosco di Sopra (RE)
e-mail: scuola@asp-opuscivium.it
tel: 0522/917021 fax: 0522/1602088
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