FAQ CENTRI ESTIVI 2022

1) Come ci si iscrive ai centri estivi 22 targati Pontevecchio?
L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente accedendo al portale “scuole online” cliccando
qui., dopodiché occorre attendere una conferma da parte di Pol. Pontevecchio, che deve
arrivare da info@pontevecchiobologna.it.
2) Cosa portare
Un cappellino - Un cambio completo - Un paio di scarpe pulite da usare solo all’interno della
palestra
3) Come pagare
Con bonifico bancario alle seguenti coordinate: IT 89 Z 053 8702 4010 0000 0027 397
intestato ad ASD Polisportiva Pontevecchio Specificando nella causale il nome del bimbo, il centro
frequentato e le settimane prenotate.
Oppure
Recandosi in segreteria di Via Gubellini, 7 aperta nei seguenti giorni e orari:
mattina
lunedì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00
pomeriggio
da lunedì a venerdì dalle 15:30 alle 18:00
4) Orario accesso e uscita dal centro:
MATTINO
dalle 8.00 alle 9.00
POMERIGGIO
dalle 16.40 alle 17.00
non è previsto il pre e il post orario all’interno dei centri
5) Bimbi con allergie /intolleranze alimentari
In caso di allergia/intolleranza alimentare del bimbo/a occorre compilare il modulo preposto (da
richiedere a info@pontevecchiobologna.it) ed allegare il certificato medico comprovante
l’allergia/intolleranza alimentare. Se il modulo non verrà inviato entro il giovedì precedente la
settimana prenotata, la dieta richiesta non potrà essere garantita.
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6) Bimbi con dieta etico religiosa
In caso di dieta etico religiosa occorre compilare il modulo preposto (da richiedere a
info@pontevecchiobologna.it) Se il modulo non verrà inviato entro il giovedì precedente la
settimana prenotata, la dieta richiesta non potrà essere garantita.

7) Giornata tipo
Mattina: attività sportiva e motoria.
Pomeriggio: attività sportive e laboratori creativi didattici per stimolare l’apprendimento e la fantasia
dei bambini.
Il dettaglio delle attività sarà esposto settimanalmente presso ogni centro
8) Deleghe per ritiro bimbi
bambini potranno uscire dal centro estivo solo se accompagnati dai genitori, oppure con regolare delega
consegnata al mattino agli operatori.
Uscite /entrate anticipate
In caso di uscita/entrata ad orari diversi è necessario informare gli operatori al mattino
9) Costi
Tariffa frequenza settimanale a tempo pieno: 119,00 €
Tariffa frequenza settimanale part time con pasto: 95,00 €
Per i non tesserati a Pontevecchio Bologna nella stagione sportiva 2021/22 va aggiunta la quota di
tesseramento di 15,00 €.
10) Uso mascherine
In base alla normativa vigente, non è previsto l’obbligo di mascherina all’interno del centro estivo
11) Misure covid
Al momento non ci sono linee guida da parte degli enti preposti
12) Ricevute per detrazione fiscale
La ricevuta valida ai fini fiscali, relativa ai pagamenti del centro estivo, deve essere richiesta
inderogabilmente nel periodo dal 19/09/2022 al 31/12/2022. Presso la segreteria di Polisportiva
Pontevecchio o via mail a: info@pontevecchiobologna.it.
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