
Rinuncia
La rinuncia al centro estivo dopo il 31 di maggio è 
possibile, ma comporta comunque il pagamento 
della retta.

Come iscriversi
Iscrizione on-line con credenziali SPID

Scadenza
Entro il 31 maggio 2021

Costo
o Le tariffe sono le stesse applicate durante il servizio 

di nido per l’anno scolastico 2020/2021.

o Le tariffe ridotte (sulla base dell'ISEE) e le 
agevolazioni per frequenza ridotta in caso di assenza 
dovuta a malattia o chiusura della sezione per 
Covid-19 sono le stesse che vengono applicate nel 
corso dell’anno scolastico.

Nidi d'infanzia 
LUGLIO

Centri estivi

https://terredargine.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=sc_centroestivo_nidi


o Rivolto ai bambini e bambine da 9 a 36 mesi attualmente iscritti presso i nidi comunali e convenzionati 
dell’Unione Terre d’Argine. 
I bambini iscritti presso i nidi privati potranno rivolgersi direttamente ai gestori per la domanda di centro 
estivo.

o Orario: dalle ore 7.30 alle ore 16.00 e fino alle 18.15 con almeno 5 richieste a sezione. Possibilità di scegliere 
anche una frequenza part time, fino alle 13.30. 

o Le famiglie iscritte saranno invitate, prima dell’inizio del centro estivo, ad un’assemblea alla quale saranno 
presenti i referenti dell’Unione Terre d’Argine e della Cooperativa Gulliver.

Informazioni
Mail: iscrizione.servizi.scolastici@terredargine.it
Ufficio scuola di Campogalliano - tel. 059 899439-443
Ufficio scuola di Carpi - tel. 059 649707-708-709
Ufficio scuola di Novi di Modena - tel. 059 6789130
Ufficio scuola di Soliera - tel. 059 568583-589

L’organizzazione definitiva dei centri estivi e le modalità di 
frequenza dovranno tenere conto di eventuali disposizioni 
che saranno previste da Linee Guida Nazionali o Regionali 
specifiche per i servizi educativi in periodo estivo.

organizzazione

Il servizio di centro estivo è affidato alla cooperativa sociale Gulliver, coordinamento.pedagogico@gulliver.mo.it

Sedi
o Le sedi e la composizione delle sezioni del centro estivo saranno definite dopo la raccolta delle domande. 

o Per la composizione delle sezioni si terrà conto dell’orario di frequenza scelto e del nido di provenienza.

o Indicativamente sarà aperta almeno una sede per ogni comune dell’Unione Terre d’Argine. 
I bambini iscritti ai nidi d’infanzia convenzionati avranno come sede la loro struttura.
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