
                      
Struttura Welfare Locale

Prot. 17710 del 18/4/2019

Alle famiglie dei bambini frequentanti

i Nidi d’infanzia dell’Unione

Oggetto: Centri Estivi – anno 2019

Gentili genitori,

nell’estate 2019, per i bambini che già frequentano il Nido d’infanzia, saranno attivi nel
territorio dell’Unione Terre di Castelli 2 centri estivi:

presso il Nido Azzurro – Don Beccari - di Castelnuovo Rangone 

gestito da ASP Terre di Castelli – “G. Gasparini” 

presso il Nido Barbapapà di Vignola

 gestito dal Consorzio “Vignolazerosei”

In  entrambi  i  servizi  potranno  essere  accolti  i  bambini  residenti  in  tutti  i  Comuni
dell’Unione che stanno frequentando i  nidi  nell’anno educativo 2018/19 ed avranno la
precedenza i bambini residenti rispettivamente a Castelnuovo e a Vignola.

Gli Sportelli di Prossimità di ciascun territorio raccolgono le iscrizioni dal 2 al 31 Maggio
2019.

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 inferiore.

Periodi e costi: 

1° turno
dal  1 al 12 luglio – 10 giorni di frequenza 
€ 206,00 tempo pieno - € 164,00 part-time

2° turno
 dal 15 al 31 luglio -  13 giorni di frequenza 
€ 267,80 tempo pieno - € 213,20 part-time

Il Centro Estivo funzionerà dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,15 (Part-Time) o alle
17,00 (Tempo Pieno), con possibilità di prolungamento d’orario fino alle ore 18,00, senza
costi aggiuntivi, per i genitori con esigenze lavorative specifiche e in presenza di almeno 5
richieste. L’accoglienza potrà essere anticipata alle 7,30. Per il benessere del bambino, è
preferibile che l’orario scelto sia quello frequentato durante l’anno scolastico.

Comuni di:
Castelnuovo Rangone Sede legale Via Bellucci, 1
Castelvetro di Modena 41058 – Vignola (MO)
Guiglia P.IVA 02754930366
Marano sul Panaro centralino tel. 059777511
Savignano sul Panaro  
Spilamberto
Vignola
Zocca www.unione.terredicastelli.mo.it

http://www.unione.terredicastelli.mo.it/
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 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. 

 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  servizio  e  previa  comunicazione  scritta  da  presentare  allo
Sportello di Prossimità del proprio territorio entro il 1° giorno di attività del turno
prescelto.

 Fino a un massimo di 3 giorni di presenza per ogni turno, la retta sarà ridotta della
metà.

 Non sono previste riduzioni o esenzioni in base al reddito.

Per info:
SPORTELLO DI PROSSIMITA’ CASTELNUOVO
059/534870-872-873
e-mail: sportellosocialecastelnuovo@terredicastelli.mo.it

SPORTELLO DI PROSSIMITA’ CASTELVETRO
059/758878
e-mail: sportellosocialecastelvetro@terredicastelli.mo.it

SPORTELLO DI PROSSIMITA’ SAVIGNANO
059/759917
e-mail: sportellosocialesavignano@terredicastelli.mo.it

SPORTELLO DI PROSSIMITA’ SPILAMBERTO
059/789934
e-mail: sportellosocialespilamberto@terredicastelli.mo.it 

SPORTELLO DI PROSSIMITA’ VIGNOLA
059/777797-24
e-mail: sportellosocialevignola@terredicastelli.mo.it 

STRUTTURA WELFARE LOCALE
LA DIRIGENTE

Dott.ssa Flavia Giovanardi

Comuni di:
Castelnuovo Rangone Sede legale Via Bellucci, 1
Castelvetro di Modena 41058 – Vignola (MO)
Guiglia P.IVA 02754930366
Marano sul Panaro centralino tel. 059777511
Savignano sul Panaro  
Spilamberto
Vignola
Zocca www.unione.terredicastelli.mo.it

http://www.unione.terredicastelli.mo.it/
mailto:sportellosocialevignola@terredicastelli.mo.it
mailto:sportellosocialespilamberto@terredicastelli.mo.it
mailto:sportellosocialesavignano@terredicastelli.mo.it
mailto:sportellosocialecastelvetro@terredicastelli.mo.it
mailto:sportellosocialecastelnuovo@terredicastelli.mo.it

