
Rinuncia
o Per il mese di luglio dopo il 31 maggio ma 

comporta comunque il pagamento della retta 
dei turni prenotati.

o Per il mese di agosto entro il 30 giugno senza 
pagamento della retta e dopo il 30 giugno con 
pagamento della retta del turno prenotato.

o Per il mese di settembre entro il 31 luglio 
senza pagamento della retta e dopo il 31 
luglio con pagamento della retta del turno 
prenotato.

Come iscriversi
Iscrizione on-line con credenziali SPID

Scadenza
Entro il 31 maggio 2021

Costo
o L’iscrizione prevede il versamento della caparra di 35 euro 

(che verrà detratta dalla fattura).
Il versamento può avvenire durante la compilazione della 
domanda on-line oppure mediante PagoPA.
Nel caso di iscrizione a più turni anche in mesi diversi è 
sufficiente il versamento di una sola caparra per ogni 
bambino/a.

o Le famiglie possono fare richiesta per usufruire del contributo 
regionale per redditi Isee fino a €35.000,00 legato al 
“Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie 
per la frequenza di centri estivi - Estate 2021”.

o In caso di assenza continuativa di una settimana documentata 
da certificato medico viene applicata una riduzione del 20%.

o In caso di chiusura della sezione per Covid-19 valgono le stesse 
riduzioni applicate nel corso dell’anno scolastico.

Scuole d'infanzia 
LUGLIO • AGOSTO • SETTEMBRE

Centri estivi

https://terredargine.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=sc_centroestivo_scuole
https://terredargine.unione.plugandpay.it/


Mese di LUGLIO
o Rivolto ai bambini e bambine dai 3 ai 6 anni iscritti 

alle scuole d’infanzia comunali e statali dell’Unione 
Terre d’Argine. 

o Si prevede di attivare almeno una sede per i comuni 
di Campogalliano, Carpi, Soliera. Nel Comune di 
Novi di Modena due associazioni del territorio 
organizzeranno il centro estivo per i bambini dai 3 ai 
6 anni. 

o Sono previsti due turni:
> Primo turno dal 5 al 16 luglio
> Secondo turno dal 19 al 30 luglio

o Orario: entrambi i turni avranno orario dalle 7.30 alle 
16.00 e fino alle 18.15 con almeno 5 richieste a 
sezione. 

o Costo: per ogni turno 
€156 con frequenza fino alle 16.00 
€200 con frequenza fino alle 18.15 
con riduzione per redditi ISEE inferiori a €12.000 o 
€20.000 dal secondo figlio iscritto.

Mese di AGOSTO
o Rivolto ai bambini e bambine dai 3 ai 6 anni iscritti 

alle scuole d’infanzia comunali e statali dell’Unione 
Terre d’Argine. 

o Si attiverà un’unica sede a Carpi per tutti i comuni 
dell’Unione. 

o Turno unico dal 2 al 6 agosto e dal 16 al 27 agosto 
(sospensione del centro estivo dal 9 al 13 agosto)

o Orario: dalle 7.30 alle 16.00 e fino alle 18.15 con 
almeno 5 richieste a sezione.

o Costo: per tutto il mese di agosto 
€234,00 con frequenza fino alle 16.00
€300,00 con frequenza fino alle 18.15 
con riduzione per redditi ISEE inferiori a €12.000 o 
€20.000 dal secondo figlio iscritto.

Mese di SETTEMBRE
o Rivolto ai bambini e bambine che frequenteranno le 

sezioni di 4 e 5 anni presso le scuole d’infanzia 
statali.

o Sarà attivato con almeno 7 richieste nei comuni di 
Campogalliano, Carpi e Soliera.

o Turno unico dal 30 agosto al 10 settembre 
o Orario: dalle 7,30 alle 16,00 e fino alle 18,15 con 

almeno 5 richieste a sezione.
o Costo: importo previsto per la frequenza alla scuola 

d’infanzia nell’anno scolastico 2021/2022.

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

Sedi
Le sedi del centro estivo saranno individuate una volta 
raccolte le iscrizioni definitive e tenendo conto delle 
disposizioni vigenti.

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 Accento, accento@coopaccento.it
L’offerta sarà affiancata da quella di gestori privati, 
come le scuole d’infanzia private paritarie, che 
potranno arricchire la disponibilità di frequenza in 
alcuni territori o in periodi diversi.
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