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CENTRO ESTIVO PER BAMBINI DA 3 a 5/6 anni  

presso Polo Infanzia Elvise Carpi 

1-29 Luglio 2022 
 

 

1. DESTINATARI, PERIODO E RETTE 
 

 

 

Sono aperte le iscrizioni al Centro Estivo che si svolgerà presso il Polo Infanzia Elvise Carpi di Cadelbosco Sopra, rivolto a 

bambini di età compresa tra 3 e 5/6 anni (nati negli anni 2016, 2017 e 2018). 

Il servizio è destinato prioritariamente ai bambini già frequentanti servizi educativi comunali; in caso di ulteriore disponibilità di 

posti, la frequenza può essere estesa anche a bambini residenti nel comune di Cadelbosco Sopra frequentanti altri servizi 

educativi e, successivamente, anche a non residenti, purché scolarizzati. 

Il periodo di svolgimento sarà dal 01/07/2022 al 29/07/2022, e sarà articolato in 4 turni settimanali, per cui sarà possibile 

presentare iscrizione ad uno o più periodi: 
 

1-8 Luglio (1-Luglio e 4-8 Luglio), 11-15 Luglio, 18-22 Luglio e 25-29 Luglio 

Sarà possibile presentare l’iscrizione ad uno o più turni 
 

Il centro estivo si svolgerà da lunedì a venerdì, con orario 08,00 – 16.00, e sarà fornito il pasto e la merenda.  L’orario di entrata 

è dalle 08,00 alle 9.00.  

Il costo per ogni turno, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 11/05/2022 e  comprensivo del pasto e 

delle merende, ammonta ad € 75,00 settimanale in retta unica, indipendentemente dai giorni di frequenza.  

Il servizio sarà gestito dalla Cooperativa Sociale Accento e potrà essere attivato a fronte di almeno 10 iscrizioni; potrà 

accogliere fino a 27 bambini, e potranno essere attivati al massimo 2 gruppi. 

E’ possibile richiedere l’iscrizione anche ai servizi accessori di tempo anticipato e tempo prolungato, che saranno attivati a 

fronte di almeno 10 iscritti. 

Il tempo anticipato (dalle 07,30 alle 08,00) prevede il pagamento di una retta aggiuntiva di € 5,00 per ogni turno, ed il tempo 

prolungato (dalle 16,00 alle 18,30 ) prevede il pagamento di una retta aggiuntiva di € 20,00 per ogni turno, come disposto 

dalla deliberazione citata in precedenza. 

 

2. ISCRIZIONI 
 

La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente in modalità on line, tramite accesso con SPID oppure CIE 

(per informazioni ed attivazione, vedi riquadro alla fine), a partire da lunedì 30 maggio 2022 ed entro il termine di mercoledì 

8 giugno. 

Il link di accesso per la compilazione della domanda è disponibile sul sito dell’Asp Opus Civium, www.asp-opuscivium.it > area 

educativa > servizi educativi Comune di Cadelbosco di Sopra > Servizi Estivi, dove sono presenti le informazioni sul servizio, 

oppure tramite il link diretto al portale: https://cadelboscodisopra.ecivis.it 
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Il numero di protocollo, utile per la consultazione della graduatoria, sarà trasmesso al richiedente all’indirizzo email, che è 

obbligatorio inserire nella domanda. 

 

Qualora il numero di domande presentate fosse superiore al numero di posti disponibili, sarà formulata a cura dell’Ufficio 

Scuola una graduatoria di accesso al servizio sulla base dei criteri di priorità approvati con Deliberazione della Giunta 

Comunale di Cadelbosco Sopra n. 27 del 11/05/2022 

La graduatoria di accesso sarà pubblicata sul sito dell’Asp Opus Civium entro il 17/06/2022 

Tutte le domande pervenute oltre il termine sopra indicato saranno considerate secondo l’ordine di invio. 

Coloro che non sono stati accolti in posizione utile, potranno essere contattati successivamente a fronte di ritiri/rinunce.  

Nel caso si intendesse rinunciare ad uno o più turni settimanali, è obbligatorio comunicarlo, per iscritto, all’ufficio scuola 

scuola@asp-opuscivium.it quanto prima, per permettere ad eventuali bambini in lista d’attesa di essere contattati; si fa 

presente tuttavia che in assenza di formale rinuncia, o nel caso in cui la rinuncia non pervenga all’ufficio almeno entro il 

venerdì della settimana precedente al turno che si intende disdire, la retta sarà ugualmente addebitata. 

Come in precedenza specificato, la retta è unica a prescindere dal numero di giorni frequentati. La fruizione del pasto è 

comunque prevista, anche in caso di uscita alle ore 12.30-13.00. 
 

3. PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 
 

Asp Opus Civium ha aderito, anche per l'estate 2022, al progetto denominato "Conciliazione vita-lavoro - 

Sostegno alle famiglie per la frequenza di Centri Estivi", approvato dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di 

Giunta n. 598 del 21/04/2022, che prevede la possibilità di erogare contributi alle famiglie con determinati 

requisiti. L’importo massimo del contributo per ogni settimana di frequenza ai centri estivi sarà pari ad € 112,00 

(l’importo massimo erogabile per ciascun bambino è pari ad € 336,00, con la possibilità di riconoscere il contributo 

per un numero superiore di settimane nel caso in cui il costo settimanale sia inferiore ad € 112,00). 

Il bando con tutte le informazioni, i requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle domande di contributo 

sarà disponibile sul sito dell’Asp Opus Civium www.asp-opuscivium.it a partire, indicativamente, dal 10 giugno 

prossimo 
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L’ACCESSO ALL’APPLICATIVO PER L’ISCRIZIONE ON LINE PUO’ ESSERE EFFETTUATO UNICAMENTE TRAMITE 

L’IDENTITA’ DIGITALE SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) OPPURE CIE (Carta di Identità Elettronica). 

Le istruzioni per la compilazione della domanda sono scaricabili dalla piattaforma, ed anche pubblicate sul sito 

www.asp-opuscivium.it alla pagina in precedenza indicata. 
 

Per maggiori informazioni sull’attivazione dell’identità digitale SPID, è possibile consultare il sito  

https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/ 

oppure lo sportello apposito del Comune di Castelnovo di Sotto:  

https://comune.castelnovo-di-sotto.re.it/notizie/385791/attivo-sportello-identita-digitale-spid (tel. 0522/485711) 

Per l’attivazione della CIE, occorre rivolgersi presso l’Ufficio Anagrafe del proprio comune di residenza (o domicilio); 

per maggiori informazioni, visita il sito https://www.cartaidentita.interno.gov.it/ 

 

 

 

 

per ulteriori informazioni: 

Ufficio Scuola Asp presso il Comune di Cadelbosco di Sopra, P.zza Libertà 1 -  42023 Cadelbosco di Sopra (RE)                                                                                               

e-mail: scuola@asp-opuscivium.it    tel: 0522/917021  

Si riceve su appuntamento. 

 


