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RIAPERTURA TERMINI AVVISO PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI 2018 
E DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI 
CENTRI ESTIVI PER BAMBINE/I RAGAZZE/I DA 3 A 13 ANNI.

IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO E ISCRIZIONE E’ 
PROROGATO FINO AL 30 GIUGNO .

Destinatari  dei  contributi  sono  bambine/i  e  ragazze/i  residenti  nel  Comune  di  Bologna,  delle  scuole 
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, di età compresa dai 3 ai 13 anni (nati dal 2005 al 2015)  
che frequentano un  centro estivo validato in conformità ai criteri  di cui alla    DGR 276/2018  .  Per  quanto 
riguarda  i  Centri  estivi  organizzati  nel  territorio  del  Comune  di  Bologna,  l’elenco è  disponibile  al  sito 
dell’Istituzione Educazione e Scuola,  indirizzo internet: www.iesbologna.it 

Per maggiori informazioni sul contributo e sui requisiti richiesti si veda l’Avviso qui allegato.

Le famiglie interessate possono presentare domanda collegandosi  al  Portale “Scuoleonline” del  Comune 
(accesso con credenziali Federa).
Il  contributo potrà  essere  richiesto  unicamente  con  questa  modalità  e  contestualmente  alla  domanda  di 
iscrizione  on-line  ai  centri  estivi  da  effettuarsi  sul  portale  “Scuoleonline”  del  Comune, 
https://scuola.comune.bologna.it/portaleSISM2

Nuovo calendario per iscrizioni e domanda di contributo 

Dal 19 maggio al 31 maggio le iscrizioni ai centri estivi e le domande di contributo proseguono con le stesse 
modalità del periodo 24 aprile-18 maggio (si veda l’Avviso qui allegato).

Dall’1 al 30 giugno
Dall’1 al 30 giugno per richiedere un posto al centro estivo e il contributo a copertura del costo di frequenza  
occorre presentare due distinte domande on line. Le domande di iscrizione saranno valutate in ordine di  
presentazione della richiesta mentre quelle di contributo verranno valutate in ordine crescente di ISEE e in 
ogni caso fino a concorrenza delle risorse disponibili.
La  famiglia  pagherà  la  retta  intera  al  gestore  e  riceverà  il  contributo,  se  dovuto,  successivamente  alla 
chiusura del bando. Il contributo verrà  liquidato alla famiglia tramite mandato di pagamento al termine del 
periodo estivo, solo dietro presentazione di attestazione di frequenza e di quietanza di pagamento in originale 
o  in  copia  conforme,  rilasciata  dal  gestore  del  centro  estivo,  all'Ufficio  Servizio  Educativo  Scolastico  
Territoriale del Quartiere di residenza entro il giorno 15 settembre 2018. 

Si ricorda che, per tutto il periodo estivo la sola iscrizione ai centri estivi 2018, per bambine/i e ragazze/i fra i 
3 e i 14 anni, resterà possibile fino alle ore 12 del   giovedì antecedente il turno settimanale richiesto  .
L'ammissione avverrà in relazione ai posti disponibili secondo l'ordine cronologico di presentazione delle  
domande, con precedenza per i bambini con disabilità. 

In allegato:
Avviso per la richiesta di iscrizione ai centri estivi 2018 e di assegnazione di contributo alla copertura del  
costo di frequenza ai centri estivi per bambine/i ragazze/i da 3 a 13 anni.

http://www.iesbologna.it/

