
Comune di Fidenza
Servizio Istruzione

ATTIVITA’ ESTIVE  2019

ISCRIZIONI ON LINE 
 Sport Estate 16 MAGGIO – 2 GIUGNO  
Centri Estivi  16 MAGGIO - 17 GIUGNO 

sul portale www.istanze.comune.fidenza.pr.it  

Le domande verranno accolte secondo l'ordine di arr ivo
 fino ad esaurimento dei posti disponibili per ogni  settimana di attività

DATI per la compilazione
- indirizzo mail del genitore richiedente
- dati anagrafici e codice fiscale del genitore richiedente
- dati anagrafici e codice fiscale del minore e di eventuali altri figli iscritti (solo per centro estivo)

DOCUMENTI (file in formato PDF o JPEG)
- documento identità del genitore richiedente 
- documento di identità della persona eventualmente delegata al ritiro del minore alla fermata 
del pulmino (solo per chi richieda trasporto A/R)
- no libretto dello sportivo (sarà sufficiente compilare all'atto della domanda una scheda 
sanitaria relativa alle vaccinazioni, allergie e malattie pregresse del minore)
- eventuale documentazione medica relativa al minore (L. 104/92)

PERIODI 

SPORT ESTATE 6 - 14 ANNI
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30  
10 - 28 giugno 2019  - MAX 65 iscritti/settimana c/o scuola elem. "Collodi" (ex ist. Solari, 
via Malpeli)
26 agosto – 6 settembre 2019  - MAX 30 iscritti/settimana c/o scuola elem. "Ongaro 
Cremonini", v. Caduti di Cefalonia, 25

CENTRO ESTIVO 3 - 6 ANNI 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00:
01 luglio – 02 agosto 2019  -  MAX 60 iscritti/settimana c/o scuola dell'inf. “Rodari”,  v.
Isonzo 11

CENTRO ESTIVO 6 -14 ANNI 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30:
01  luglio  –  02  agosto  2019  -  MAX  70  iscritti/settimana  c/o scuola  elem.  "Ongaro
Cremonini", v. Caduti di Cefalonia, 25

RIUNIONI INFORMATIVE PER I GENITORI
presso la Sala del Consiglio Comunale, p.zza Garibaldi 1

Sport Estate: mer. 5 giugno 2019 - ore 18.00;
Centri estivi: gio. 27 giugno 2019 - ore 18.00 (6-14 anni) e ore 18.30 (3-6 anni)



Comune di Fidenza
Servizio Istruzione

ELENCHI DEI MINORI AMMESSI
A partire dalle date delle riunioni, verranno pubblicati in forma anonima sul sito del Comune,
nella sezione  “Servizi educativi e scolastici/Attività extrascolastiche estive”  (il numero della
domanda farà da riferimento per la posizione e il nome del minore) 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'
SPORT ESTATE 
Attività rivolta agli alunni della scuola elementare e media inferiore. Si svolge nella fascia
oraria del mattino (8.30-12.30), senza pasto ma con merenda a metà mattina. Si propone
di avvicinare i  bambini  a diverse discipline sportive (basket, calcio,  pallavolo,  atletica).
Durante le attività, vengono utilizzati la palestra e gli spazi verdi della scuola, avvalendosi
anche di esperti esterni delle singole discipline.

CENTRO ESTIVO 3-6 ANNI
Attività rivolta agli alunni della scuola dell'infanzia. Si svolge con entrata dalle ore 8.00 alle
ore 9.00 e uscita dalle ore 15.30 alle ore 16.00, ed è comprensiva del pasto. Le attività si
svolgono nelle singole sezioni  e nel giardino attrezzato della scuola. Il  servizio ricalca
l'organizzazione  della  giornata  tipo  alla  scuola  dell'infanzia:  al  mattino  gioco  libero  e
strutturato all'aperto, giochi con l'acqua; nel pomeriggio per i bambini più grandi attività
laboratoriali,  di lettura, animazione e scoperta dell'ambiente, mentre per i più piccoli  è
previsto il sonnellino.

CENTRO ESTIVO 6-14 ANNI
Attività rivolta agli alunni della scuola elementare e media inferiore. Si svolge con entrata
dalle ore 8.30 alle ore 9.00 e uscita dalle ore 16.00 alle ore 16.30, ed è comprensiva del
pasto. Durante la mattina propone attività di gioco libero, attività sportiva con ingressi in
piscina, trekking urbano, gioco motorio all'aperto, mentre riserva le attività più tranquille al
pomeriggio (attività di laboratorio con costruzione di giochi e oggetti ed elaborazione di
storie  e  racconti  a  cura  dei  ragazzi).  Per  chi  ne  faccia  richiesta,  prevede  anche  la
possibilità  di  eseguire  i  compiti  delle  vacanze,  concentrando  questa  attività  nel  dopo
pranzo.

TARIFFE SETTIMANALI
N. fasce Fasce  di  valore  ISEE servizi

extrascolastici
Centro estivo Sport Estate Trasporto  per  attività  extrascol.

estive (iva compresa)

1 Da 0 a € 9.000,00 € 58,13 € 28,31 € 5,05

2 Da € 9.000,01 a € 12.250,99 € 63,19 € 31,85 € 6,06

3 Oltre € 12.251,00 € 68,24 € 34,88 € 6,57

ENTRO IL MESE PRECEDENTE ALL'AVVIO DEL SERVIZIO RICHIESTO, LE FAMIGLIE RESIDENTI
CHE INTENDANO RICHIEDERE RETTA AGEVOLATA POTRANNO COMPILARE APPOSITO MODULO
ON LINE (“RICHIESTA AGEVOLAZIONI ISEE A.S.  2018-2019”) INDICANDO IL VALORE  ISEE 2019
RELATIVO AL MINORE ISCRITTO

CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE
Dal 16 maggio  al 28 giugno le famiglie residenti potranno richiedere un contributo previsto
dalla Regione ER per il parziale rimborso delle rette pagate per i centri estivi.
Tutte le info e il bando per aderire su:
http://www.comune.fidenza.pr.it  sezione Attività extrascolastiche/Progetto Regione ER centri estivi 


