
  
 

 
 

 
Informazioni: Ufficio relazioni con il pubblico – tel. 0516502111 
lunedì, martedì e venerdì dalle 8,45 alle 13,00 -  mercoledì e 
sabato dalle 8,45 alle 12,00 e il giovedì dalle 8,45 alle 18,00 

 

 

   

Dal 13 al 30 maggio 2015 sono aperte le 

ISCRIZIONI AL CAMPO SOLARE 
Rivolto a:  

• bambini della scuola dell’infanzia  
• alunni della scuola primaria/secondaria di primo grado  

Il servizio funzionerà dalle ore 7 alle ore 18 dal lunedì al venerdì: 

 

Retta : € 95,00 la settimana 
 

La retta del campo solare verrà posta in pagamento con le stesse modalità delle rette scolastiche. 
Mensilmente verrà emessa la retta corrispondente al costo delle settimane indicate all’atto dell’iscrizione 
relative a quel mese e il bollettino sarà posto in scadenza il giorno 15 dei due mesi successivi (es: il 
bollettino relativo alle settimane di giugno andrà in scadenza il 17/8, luglio scadrà il 15/9, agosto e  
settembre scadrà il 16/11). 

Riduzioni: 
- in presenza di tre figli iscritti ai servizi estivi (campo solare e servizio estivo nido) riduzione del 

35% della retta per gli iscritti al campo solare elementare e materna; 
- in presenza di due figli iscritti ai servizi estivi (campo solare e servizio estivo nido)  riduzione del 

15% della retta per gli iscritti al campo solare elementare e materna; 
- riduzione del 50% della retta per coloro che sono già stati esentati per reddito, dalle rette 

nell’anno scolastico in corso. 
 

Iscrizioni:entro il 30maggio 2015. 
Le domande dovranno essere presentante esclusivamente dal sito internet del Comune 
www.comune.anzoladellemilia.bo.it alla voce servizi on line autenticandosi attraverso il sistema 
FEDERA. 
Il campo solare 2015  sarà attuato in collaborazione  con le Cooperative Sociali C.A.D.I.A.I e Società Dolce  
a cui l’Amministrazione comunale ha affidato la gestione del servizio educativo e ricreativo.           

 
Un incontro pubblico rivolto ai genitori, per presentare 
tutte le offerte del periodo estivo si terrà il giorno:  
                   Giovedì 21 maggio 2015  ore 18,30 
                  presso la sede municipale sala consiliare 

Per gli alunni della scuola primaria/secondaria: 

→ presso la Scuola Elementare “Caduti per La Libertà”-  Via Chiarini, 5 

→ dal 15 giugno al 24 luglio e dal 31 agosto al 04 settembre 

Per i per bambini delle scuole dell’infanzia: 

→ presso la Scuola dell’infanzia “Tilde Bolzani” – Via Gavina, 12  

→ dal 29 giugno al 24 luglio e dal 31 agosto al 04 settembre  
 



 

 

 
 
CRITERI SERVIZIO CAMPO SOLARE ANNO 2015 
  
 
Accesso – casi particolari: 
I bambini che entreranno alla scuola dell’infanzia a decorrere dall’anno scolastico 2015-2016 
potranno essere iscritti al campo solare della scuola dell’infanzia soltanto per la settimana che 
precede l’avvio dell’anno scolastico (periodo dal 31 agosto al 04 settembre). 
Le domande dei bambini non residenti saranno accolte con riserva, dando la priorità ai residenti; 
tra i non residenti, la priorità è data ai frequentanti le scuole del territorio.   
 
 
Iscrizioni:  
Le iscrizioni saranno accolte fino al 30/05/2015. 
Le eventuali domande che perverranno fuori termine, comunque entro il mercoledì precedente 
la settimana richiesta,  saranno inserite in una graduatoria, redatta sulla base della data e 
dell’ora di protocollo di arrivo. In caso si rendano disponibili dei posti, anche per singole 
settimane, verrà scorsa la graduatoria, associando la settimana disponibile al primo bambino in 
graduatoria che l’ha richiesta.  In caso di rifiuto si passerà al secondo e così via. 
Le richieste di integrazione delle settimane di frequenza per i bambini che hanno presentato 
domanda di iscrizione entro i termini, se pervenute successivamente, verranno gestite come le 
domande fuori termine. 
L’iscrizione al campo solare è settimanale e  a prenotazione; all’atto dell’iscrizione devono 
pertanto essere indicate anticipatamente tutte le settimane che si intende far  frequentare al 
bambino.   
La retta viene emessa e deve essere corrisposta per tutte le settimane indicate nella domanda di 
iscrizione. 
 
 
Assenze e/o rinunce: 
In caso di assenza o di rinuncia al servizio, sia per l’intero periodo che per singole settimane di 
iscrizione, la retta dovrà essere corrisposta indipendentemente dai motivi che hanno 
determinato la cancellazione.  
 
Su richiesta scritta, da presentarsi entro il mese in cui l’assenza si verifica, potrà essere applicata 
la seguente riduzione di retta:  
 
Retta : € 66,00 la settimana 
Retta riduzione 15%:  € 56,00 la settimana 
Retta riduzione 35%:  € 43,00 la settimana 
 
La retta dovrà essere comunque corrisposta per intero in caso di assenza per frazioni di 
settimana. 
 
La mancata corresponsione della retta dovuta per l’iscrizione al servizio comporta l’impossibilità 
di iscrizione al servizio stesso per l’anno successivo. 
 
 
 
 


