
ESTATE 2019
Centri estivi scuole d’infanzia

MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE

Una giornata al 
Centro estivo

Cosa portare il primo 
giorno di frequenza
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7.30 - 9.00
(dalle 7.30 per comprovate necessità)

ACCOGLIENZA BAMBINI E FAMIGLIE

9.00 - 9.45
MERENDA E ASSEMBLEA (conversazioni e definizione attività della 
giornata insieme ai bambini)

9.45 - 11.30 ATTIVITÀ E LABORATORI A PICCOLO E GRANDE GRUPPO 

11.30 - 12.30 PRANZO

12.30 - 13.00 PRIMA USCITA FREQUENZA PART-TIME

13.00 - 15.00 RIPOSO POMERIDIANO E ATTIVITÀ DI RILASSAMENTO

15.00 - 15.30 MERENDA

15.30 - 16.00 SECONDA USCITA

16.00 - 18.00 (ritiro entro le 18.15) PROLUNGAMENTO D’ORARIO E CHIUSURA DEL SERVIZIO

• 1 foto del bambino/a
• 1 sacco di tela/zainetto contenente:
• 1 cambio completo
• lenzuolo e cuscino (se usato abitualmente)
• un pacchetto di fazzoletti di carta (formato famiglia) 
• salviette umidificate (se usate abitualmente)
• antizanzara
• un paio di sandali/ciabatte in gomma
• un costume da bagno
• un accappatoio o asciugamano
• crema solare
• ... e tutti i giorni cappellino, scarpe comode o sandali
• tutto contrassegnato con il nome

Le norme sanitarie in caso di malattia sono le stesse applicate nelle scuole d’Infanzia 
dell’Unione Terre d’Argine durante l’anno scolastico.



A CHI È RIVOLTO
Luglio e Agosto: a tutti i bambini/e che nel corrente anno 
scolastico frequentano le scuole d’infanzia comunali e statali. 
Settembre: a tutti i bambini/e che nel corrente anno 
scolastico frequentano le sezioni dei 3 e 4 anni delle scuole 
d’infanzia statali.

IN CHE PERIODO
Mese di luglio (nei territori di Campogalliano, Carpi, Novi di 
Modena, Soliera)
Turno 1 – dal 1 al 5 luglio  
Turno 2 – dal 8 al 12 luglio
Turno 3 – dal 15 al 19 luglio
Turno 4 – dal 22 al 26 luglio 
Mese di agosto (sede unica a Carpi)
Turno 5 – dal 29 luglio al 2 agosto 
Turno 6 – dal 5 al 9 agosto
Turno 7 – dal 19 al 23 agosto
Turno 8 – dal 26 al 30 agosto
Mese di settembre (nei territori di Campogalliano, Carpi, 
Soliera)
Turno unico: dal 2 al 13 settembre 

COME FARE L’ISCRIZIONE
- on line, dal sito dell’Unione Terre d’Argine 
(www.terredargine.it);
- con modulo cartaceo disponibile presso la scuola d’infanzia 
frequentata e da riconsegnare al personale insegnante entro 
il 4 maggio.
L’iscrizione si può effettuare a turno. Per iscriversi è necessario 
versare una caparra di 35 Euro che non verrà restituita in 
caso di rinuncia al servizio.  Nel caso di iscrizione a più turni 
anche in mesi diversi è sufficiente il versamento di una sola 
caparra per ogni bambino/a.

La caparra di 35,00 Euro può essere versata: 
• durante la compilazione della domanda online 
• utilizzando il sistema di pagamento della pubblica 

amministrazione “PagoPA” dal sito www.terredargine.
it, Pagamenti online PagoPA, PAGAMENTO SPONTANEO, 
selezionando la voce CAPARRA CENTRO ESTIVO 

TERMINI
Iscrizione entro il 4 maggio 2019.
Rinuncia entro il 25 maggio 2019 per i mesi di luglio e 
agosto, entro il 6 luglio per il mese di settembre.
In caso di rinuncia successiva a tale data saranno addebitati 
i turni prenotati. 

TARIFFE
Luglio e Agosto

COSTO A TURNO

Centro estivo Prolungamento orario 
(dalle 16.00 alle 18.15)

Piena euro 78,00 euro 22,00

Ridotta* euro 37,00 euro 11,00

*con ISEE inferiore a Euro 12.000,00 o per secondo figlio 
iscritto al centro estivo con ISEE inferiore a Euro 20.000,00
In caso di assenza continuativa di una settimana documentata 
da certificato medico viene applicata una riduzione del 20% 
della tariffa settimanale dovuta.

È previsto un contributo regionale per famiglie con 
Isee fino a 28.000 Euro (Delibera di Giunta Regionale n. 
225 del 11/02/2019) di un massimo di 84,00 euro 
settimanali fino ad un massimo di 336,00 euro per 
l’intera durata del centro estivo. Il contributo sarà erogato 
fino ad esaurimento dei fondi regionali e con priorità alle 
famiglie con ISEE inferiore. La domanda di contributo può 
essere fatta on-line dal sito www.terredargine.it o presso 
gli uffici territoriali dal 2 al 30 maggio 2019.
Settembre
Retta dello stesso importo previsto per l’anno scolastico 
in corso.

GESTIONE
Il servizio di centro estivo è affidato alla Cooperativa 
Accento in collaborazione con la Cooperativa Gulliver.

SEDI
CAMPOGALLIANO (per i mesi di luglio e settembre)
Scuola d’infanzia Sergio Neri, Via O. Vecchi, 13.
CARPI (per i mesi di luglio, agosto e settembre)
La sede sarà decisa e comunicata ad iscrizioni concluse 
tenendo conto della numerosità delle domande pervenu-
te e delle strutture disponibili. 
Gli iscritti alla scuola d’infanzia Balena Blu possono 
frequentare per il mese di luglio la propria scuola e in 
agosto la scuola che ospiterà il centro estivo.
NOVI di MODENA (per il mese di luglio)
I centri estivi saranno gestiti direttamente da organiz-
zazioni del territorio. Le iscrizioni potranno essere fatte 
direttamente presso la sede di queste stesse organizza-
zioni. Sarà data apposita comunicazione.
SOLIERA (per i mesi di luglio e settembre)
Scuola d’infanzia Muratori, Via Muratori 160.

Un estate di storie e nuove scoperte 

I servizi estivi offerti dalla Cooperativa Accento per i 
bambini dai 3 ai 6 anni prevedono numerose attività 
mirate alla scoperta dell’ambiente, alla conoscenza 
e alla socializzazione con gli altri. Attraverso la pro-
gettazione di contesti di gioco accattivanti e stimolanti, 
il centro estivo propone esperienze ludiche e ricreative: 
materiali non strutturati come lo scarto industriale o i 
materiali di riciclo sosterranno i bambini nelle loro ricer-
che creative; l’esplorazione del giardino e dei suoi ele-
menti naturali li inviterà, come in un laboratorio a cielo 
aperto, ad allenare curiosità, attenzione per il dettaglio e 
voglia di scoprire; la narrazione e la drammatizzazione di 
storie e racconti favoriranno la costruzione di relazioni 
via via più intense all’interno del gruppo di amici. Non 
mancheranno giochi d’acqua, uscite sul territorio 
ed eventi speciali (es. a scuola con le stelle, laboratori 
in collaborazione con associazioni presenti sul territorio). 
Per condividere con le famiglie le esperienze vissute le 
insegnanti predisporranno, con cadenza giornaliera e 
settimanale, alcune documentazioni fotografiche e 
scritte. Il coordinamento pedagogico progetta e va-
luta insieme agli operatori le proposte educative e l’or-
ganizzazione del servizio, rimanendo a disposizione delle 
famiglie per eventuali confronti e approfondimenti 
sia durante l’assemblea, sia durante l’intero periodo di 
centro estivo. 

Cooperativa Sociale Accento
Via Della Costituzione, 27
42124 Reggio Emilia tel. +39 0522 293718
accento@coopaccento.it

ASSEMBLEE
Prima dell’inizio del centro estivo le famiglie iscritte al servizio sono invitate ad un’assemblea in cui saranno pre-

senti i referenti e coordinatori pedagogici della ditta a cui è affidata la gestione. 

Comune Giorno Sede

Campogalliano 24 Giugno, ore 18.00
Scuola d’infanzia Sergio Neri
Via O. Vecchi, 13

Carpi
26 Giugno, ore 18.00 Sede da definire

26 Giugno, ore 20.00 Sede da definire

Soliera 25 Giugno, ore 18.00
Scuola d’infanzia Muratori
Via Muratori, 160

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici Scuola territoriali dell’Unione delle Terre d’Argine o all’indirizzo  
iscrizione.servizi.scolastici@terredargine.it
Ufficio scuola territoriale di Campogalliano - Tel. 059.899443 
Ufficio scuola territoriale di Carpi - Tel. 059.649707-708-709 
Ufficio scuola territoriale di Novi di Modena - Tel. 059.6789130 
Ufficio scuola territoriale di Soliera - Tel. 059.568583 

Per tutta la durata del centro estivo non sarà attivato nessun servizio di 
trasporto scolastico per il tragitto casa-scuola.


