
 Per i bambini della scuola  dell’Infanzia 

 Dal 4 LUGLIO al 5 AGOSTO  

Presso scuola Succ. Calza   

  Dall’ 8 AGOSTO al 26 AGOSTO  

Presso scuola Calza  

Presso la scuola Vannini 

CENTRI ESTIVI 2022  
 L’ Isola che non c’è   Girogirotondo 

P
 
er i bambini e ragazzi della scuola Primaria 

e Secondaria di I° grado 

DAL 6 GIUGNO AL  26 AGOSTO 

Settimana  di chiusura dal 15 al 19 AGOSTO 

Anche quest’anno la Cooperativa Solco IDAPOLI in collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale, gestirà i Centri Estivi del Comune di Medicina 

Iscrizioni dalle ore 12.00 del giorno 02/05/2022  alle ore 12.00 del giorno  20/05/2022 

Indicazioni per l’iscrizione: 

1. Scaricare il modulo iscrizione che sarà pubblicato sul sito della Cooperativa www.coopidapoli.it

sezione CENTRI ESTIVI 2022 MEDICINA

2. Compilare tutti i campi presenti

3. Inviare il modulo compilato tramite e-mail a iscrizioni.medicina@coopidapoli.it allegando tutta la

documentazione richiesta oppure con fax al nr. 051-802479.

4. Verrà inviata una e-mail di risposta nei giorni successivi al 20 maggio

Chi presenta le domande  oltre il termine indicato sarà inserito in lista d’attesa e si verrà contattati solo in caso 

di disponibilità di posti 

Graduatoria 

Se il numero delle domande ricevute supererà quello dei posti disponibili verrà creata per ogni centro estivo 

una graduatoria secondo i seguenti criteri: 

● Bambini/ragazzi residenti nel Comune di Medicina

● Condizione di disabilità del bambino e/o documentata condizione di fragilità del nucleo familiare

● Nucleo familiare monoparentale

● Entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa

● Un solo genitore o nessun genitore impegnato in attività lavorativa

La retta sarà da corrispondere per l’intero periodo prenotato, indipendentemente dalla frequenza. 

La proposta estiva sarà adeguata al tempo vacanze, un prezioso momento per stare insieme agli amici 

divertendosi con giochi all’aperto, uscite sul territorio e in piscina, attività laboratoriali, tornei, letture, giochi 

di società, relax. Ci sarà la possibilità di svolgere i compiti, seguiti dai nostri educatori. 

I centri estivi saranno impostati nel rispetto delle misure di contenimento per il contrasto dell’epidemia 
Covid-19 in vigore e quelle che potranno eventualmente essere disposte a livello nazionale.

Orario di funzionamento: 07.00 - 17.30, estendibile alle 18.00 per comprovate esigenze lavorative 

Contatti: 

Solco IDAPOLI Società Cooperativa Sociale Via Massarenti 9c – Budrio 

Orario uffici 10.00-18.00 dal lunedì al venerdì. 

Per informazioni e per scaricare moduli consultare il sito www.coopidapoli.it  oppure contattare il numero 

051 80.24.79 o scrivere e-mail a societa.idapoli@coopidapoli.it 

- per aspetti organizzativi: Paola (Coordinatrice del Servizio)

- per pagamenti e iscrizioni: Lorenzo (Amministrazione)

http://www.coopidapoli.it/
mailto:iscrizioni.medicina@coopidapoli.it
http://www.coopidapoli.it/

