
Allegato 3 – Estate 2020 Progetto educativo, organizzazione e gestione del servizio

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI 2020 CON
SEDE  PROPRIA/IN  USO  CHE  INTENDONO  ADERIRE  AL  “PROGETTO  CONCILIAZIONE  VITA-LAVORO”
D.G.R. EMILIA-ROMAGNA N. 2213/2019

Soggetto proponente _______________________________________________________________

N.B.  Alcune  parti  del  progetto  potranno  subire  delle  modifiche  per  e6etto  delle  disposizioni
emanate  dalle  autorità  competenti  in  relazione  alla   gestione  dell’emergenza  Covid-19,  con
particolare riferimento ad alcuni aspetti organizzativi, quali pulizie, pasti, organizzazione spazi

Proposta progettuale riferita alla fascia di età (compilare un Allegato 3 per ogni centro estivo:

□  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)________________

CENTRO ESTIVO _______________________________ Via ______________________________________Fascia età _______

N. turni ______   

Settimana Apertura
(indicare  con

X )

Settimana Apertura
(indicare  con

X )

Settimana Apertura
(indicare  con

X )

13-17 luglio 17-21 agosto

15- 19 giugno 20-24 luglio 24-28 agosto

22-26 giugno 27–31 luglio 31 agosto- 4 settembre

29 giugno-3 luglio 3-7 agosto 7-11 settembre

6-10 luglio 10-14 agosto

Orario di apertura del centro

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

Nota Bene: massimo 8 facciate per

Modello pedagogico complessivo, tema/ambientazione/sfondo integratore, finalità e programmazione
delle attività educative su base giornaliera e settimanale

Progettualità ai sensi della Legge 104/1992 per l’accoglienza dei bambini con disabilità



Organizzazione degli spazi, dotazione di materiale ludico e attrezzatura per la realizzazione del progetto

Modalità  di  fornitura  e  distribuzione  dei  pasti,  nel  rispetto  delle  vigenti  normative  in  materia  di
somministrazione di alimenti e bevande 

Modalità generali di svolgimento delle attività di sorveglianza e presidio del ciclo quotidiano di pulizia 

Gestione delle rinunce e modalità di rimborso all’utenza

TESTO PER PRESENTARE IL CENTRO ESTIVO
ALL’UTENZA

(max 50 parole) 

INFO GESTORE E ISCRIZIONI
(max 50 parole)

Nome gestore, telefono, email, orari di segreteria,...

 ____________________, 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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