
ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE N°13  DI  BOLOGNA 
Via dell’Angelo Custode 1/3 - 40141 BOLOGNA  

 Tel.051/471998 - fax 051/478227 
C.F. 91201430377  e-mail: boic85700e@istruzione.it  

Sito: www.ic13bo.edu.it 
 

 

 

Circ. n. 326                                  Bologna, 24/06/2020 

       

Alla cortese attenzione dei genitori/tutori degli alunni  

Agli alunni 

della Scuola Secondaria di primo grado  

LEONARDO DA VINCI 

al personale ATA 

alla DSGA 

in circolari on line 

 

OGGETTO: Scuole Aperte – centro estivo presso la Scuola Secondaria di Primo Grado Leonardo 

da Vinci per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni 

 

 

Anche quest’anno IES – Comune di Bologna  e la Scuola Secondaria di Primo Grado Leonardo da 

Vinci organizzano il centro estivo SCUOLE APERTE indirizzato ai ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, nel 

pieno rispetto del protocollo sanitario di sicurezza.   

Per quanto riguarda il contributo regionale si rimanda al sito iesbologna.it:  

 

 

Per l'organizzazione dei centri estivi 2020 il Comune di Bologna ha messo in campo risorse 

aggiuntive rispetto a quelle del Governo e della Regione Emilia-Romagna, per coprire i maggiori 

costi derivanti dai protocolli sanitari contro il contagio da coronavirus, evitando quindi l'aumento 

delle rette per le famiglie e ampliando le misure di abbattimento delle rette già in essere negli anni 

scorsi con l'assegnazione di un contributo settimanale.  

Sarà garantita una reale accessibilità al contributo settimanale a tutte le famiglie con ISEE fino a 

28.000 euro. Il contributo è di 84 euro a settimana per un massimo di 4 settimane e sarà 

assegnato sia alle famiglie che ne hanno fatto già richiesta partecipando al bando in scadenza il 24 

aprile e anche a tutte le altre, purché abbiano un ISEE fino a 28.000 euro.  
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La QUOTA DI ISCRIZIONE SETTIMANALE da versare ad IC 13 è di euro 70.00 

In allegato: 

• PROGRAMMA delle 4 settimane dal 29 giugno al 24 luglio 2020; 

• PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA; 

• MODULO DI ISCRIZIONE 

 

                                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                  Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra 
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