
Allegato 3 – Estate 2021 Progetto educativo, organizzazione e gestione del servizio

AVVISO PUBBLICO per l’individuazione di  ulteriori  soggetti  gestori  di  centri  estivi  con 
sede propria/in uso - estate 2021 e di ulteriori proposte da parte di gestori convenzionati 
per centri estivi nel 2019 e/o nel 2020; contestuale adesione dei partecipanti al “Progetto 
per la conciliazione vita-lavoro” D.G.R. EMILIA-ROMAGNA Numero 528 del 19/04/2021 FSE 
2014-2020 - OT. 9 - ASSE II INCLUSIONE - PRIORITÀ 9.4- ANNO 2021

Soggetto proponente ___________________________________________________________________

l Proposta progettuale riferita alla fascia di età   (N.B. se le sedi proposte di servizio estivo sono più di 
una e rivolte a fasce di età differenti  vanno compilate  più schede: una per ogni fascia di età di interesse):

  tra i 3 e i 6 anni                         □
  tra i 6 e gli 11 anni                         □
  altro (□ fasce di età comprese tra i 3 e i 14 anni) ________________________________

l centri estivi  coinvolti (indicare solo nome):
__________________________________; ____________________________; ___________________;

 Presentare  per i centri estivi sopra elencati (utilizzando al massim  o  10 facciate)   :

1. Modello  pedagogico  complessivo,  tema/ambientazione/sfondo  integratore  per  l’Estate  2021;  
programma  dell’offerta  del  servizio:  attività  educative  su  base  giornaliera  e  settimanale  
(relazione illustrativa delle iniziative programmate e prospetto settimana);

2. Modalità  di  accoglienza  dei  bambini  e  delle  famiglie  in  ingresso  e  in  uscita,  alla  luce  delle  
normative vigenti di contrasto alla diffusione del virus sars cov2. Indicare eventuali momenti di  
presentazione del servizio prima del suo avvio;

3. Progettualità ai sensi della Legge 104/1992 per l’accoglienza dei bambini con disabilità;
4. Organizzazione degli spazi, dotazione di materiale ludico e attrezzatura per la realizzazione del  

progetto;
5. Modalità di fornitura e distribuzione dei pasti, nel rispetto delle vigenti normative in materia di  

somministrazione di alimenti e bevande (indicazione eventuale ditta);
6. Modalità  delle  attività  di  sorveglianza  e  presidio  del  ciclo  quotidiano  di  pulizia,  igiene  e  

disinfezione;
7. Strumenti di valutazione della qualità del servizio predisposti;
8. (*)Sistema tariffario (riferito ad un turno settimanale di 5 gg. comprensivo di oneri fiscali) a carico delle  

famiglie per i centri estivi sopra elencati; specificare : 
- Tariffa settimanale tempo pieno (min. 6 ore giornaliere) ;Tariffa settimanale part-time con  
uscita dopo il pasto; Tariffa settimanale part- time con uscita prima del pasto;
- Forme di scontistica;
- eventuali costi servizi integrativi;
- gestione delle rinunce e modalità di rimborso all’utenza

9. Riferimenti  (nominativi; indirizzi mail; numeri telefono) per le funzioni di segreteria verso l’Area  
Educazione Istruzione nuove generazioni

 ____________________, lì ___________________
          (luogo e data) 

Timbro della Ditta/Impresa e
                    Firma del Legale Rappresentante           
                                                                                                               (o Procuratore)
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N.B. Quanto segue va compilato per ogni sede di centro estivo

CENTRO ESTIVO _______________________________  indirizzo ___________________________________   

Fascia età _______

N. turni ______    capienza ______(*)

Settimana Apertura
indicare  con X 

Settimana Apertura
indicare  con X 

Settimana Apertura
indicare  con X 

7-11 giugno 12-16 luglio 16-20 agosto

14- 18 giugno 19-23 luglio 23-27 agosto

21-25 giugno 26–30 luglio 30 agosto- 3 settembre

28 giugno- 2 luglio 2-6 agosto 6-10 settembre

5-9 luglio 9-13 agosto

Orario di apertura del centro:

Tempo pieno (dalle alle)  Part-time con pasto (dalle alle)  Part-time senza pasto (dalle alle)

Coordinatore del centro estivo Titoli ed esperienza professionale (allegare CV)

Coordinatore del centro estivo Titoli ed esperienza professionale (allegare CV)

Organizzazione del personale educativo e ausiliario nei turni giornalieri    (*)             
  (indicare la presenza con X)

Turni Coordin. Educ. 1 Educ. 2 Educ. 3 Educ. 4 Educ. 5 Educ. 6 Educ. 7 Ausil. 1 Ausil. 2 Ausil. 3

7.30-8.00

8.00-8.30

8.30-9.00

9.00-9.30

9.30-10.00

10.00-10.30

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-13.30

13.30-14.00

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

16.00-16.30

16.30-17.00
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17.00-17.30

17.30-18.00

18.00-18.30

La tabella che segue è  il  format  descrittivo che pubblicheremo sul  sito del  Comune; vi  chiediamo di 
compilarlo con le informazioni fondamentali per le famiglie, comprendendo in questo anche l’indicazione 
di  vostro eventuale sito; nel caso vi troviate a gestire più centri estivi, per quanto possibile, si chiede di 
adattare la presentazione al singolo centro.
Si ricorda che le famiglie possono effettuare le iscrizioni online in due modi: per conto proprio attraverso 
scuoleonline oppure recandosi presso le vostre sedi per curare con voi l’iscrizione sul portale  iscrizioni  
nei centri di vostra competenza.

(nome centro estivo) …….……………..……..

(descrizione/presentazione 4/5 righe)……………………….………….……..………………….……………………..
………………………….......…......………………………….…………..…………………………….….….......

………………………………………………………………………….…………………………………..……………….
……….………………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………….....……………………….…………….. 
Periodo dal …... al …….. e dal ……...al 
Età  (indicare fascia di età: es. 3-6 anni) ………………..
Dove indirizzo

Cerca su Google Maps
Orari di 
apertura

(orario dalle alle; nel caso vi siano più orari indicateli tutti; nel caso non si effettuino part-time potete 
evidenziarlo)

Tariffe (*) 
settimana
li

 Euro……….
(in caso di PT con e senza pasto indicare anche le tariffe relative)

Info 
gestore  

(riferimenti per entrare in contatto con il gestore:indirizzo mail/ sito gestore/ n.cellulari/ eventuali 
indicazioni orari di segreteria per chiamare e avere info o per iscrizioni (specificare se su 

appuntamento; o se effettuato in un determinato periodo)

(*) Essendo strettamente connesse con la normativa nazionale e regionale in corso di definizione, i 
dati  relativi  a  capienza  della  sede,  organizzazione  del  personale  educativo  e  ausiliario  (turni 
giornalieri) e le tariffe settimanali applicate (tempo pieno, part time con o senza pasto, eventuale 
scontistica) per la fruizione del servizio estivo saranno oggetto di vostra successiva comunicazione

 ____________________, lì ___________________
          (luogo e data) 

Timbro della Ditta/Impresa e
                    Firma del Legale Rappresentante           
                                                                                                               (o Procuratore)

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione.
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