
      

                                                                               
         

 Periodo: dal 13/06 fino al 02/9/20
e dal  04/07  fino al 02/9/2022 ( già frequentanti la scuola dell’infanzia
ferragosto. Tutti i periodi partiranno  con un minimo di 
primaria e sec di 1°), e 10 giugno per l’infanzia, 
del  centro in base alle  iscrizioni pervenute
attive, vi siano ancora delle disponibilità. 
 

 Dove: nella scuola primaria “A. Frank
     “Fresu” Via Cadriano,  n. 63  a Cadriano  
 Presentazione del Progetto Educativo
    il giorno 31 maggio alle ore 20.30  e per  
          entrambi al  seguente link       https://meet.google.com/jju
 Iscrizioni solo on-line (granarolo.energym@gmail.com
domanda compilata in ogni sua parte e i docum
   quello del  comune di Granarolo dell’Emilia
  (www.terredipianura.it).      Vi sarà risposto in tempi brevi per la registrazione delle settimane scelte e vi sarà inviato
                                         il   conteggio per   effettuare il pagamento
      

 Quote settimanali  orario 7.30

 Quote settimanali INFANZIA:

       Scontistica  (non cumulabili fra loro ) 

( 25% sul   secondo e terzo fratello frequentanti nelle stesse settimane  l’infanzia,  la   primaria  o la secondaria di 1° 
      * sconto soci Energym (iscritti ai nostri corsi invernali 
         11 per  la primaria  e la secondaria di 1° €. 

 

 Contributo regionale Si comunica che il Comune di Granarolo dell’Emilia ha aderito al “Progetto per la 
conciliazione vita-lavoro” finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo di cui alla 
sostegno delle famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi da 3 a 13 anni. Sarà a 
breve  pubblicato un bando a cui sarà possibile 
frequenteranno nell'estate 2022 il centro estivo. Ai richiedenti che ne avranno diritto, verrà concesso un beneficio 
economico, pari ad € 112,00 a settimana per un numero massimo di 
contributo e rivolto alle famiglie con ISEE per prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni non superiore a Euro 
28.000 in corso di validità -  Invitiamo fin d'ora le famiglie interessate ad attivarsi per il rilascio di un'attestazione 
Isee in corso di validità presso i Caf/Patronati abilitati.
Welfare Locale dell'Unione Terre di Pianura
 

Pagamento è previsto tramite bonifico bancario con il saldo delle prime 
non coincidenti con l’inizio del campo estivo, entro 
il saldo delle altre entro  il 10 luglio 202
Nel caso non si raggiunga un minimo di iscritti per settimana il servizio non potrà essere attivato. 
genitori saranno informati preventivamente e avranno la possibilità di disdire il servizio con rimborso totale. Nei periodi 
in cui non sarà attivo il centro a Granarolo (a settembre )  si può accedere, se di interesse a quello di Minerbio.

   in convenzione con Polisp. Energym
     organizza nel Comune di    
     Granarolo dell’Emilia                        

             
                                                                                per bambini dai 3 ai 

/9/2022 (primaria e secondaria di 1°grado- già frequentanti le rispettive scuole
( già frequentanti la scuola dell’infanzia ) per entrambi

con un minimo di 10 iscritti . Alla chiusura delle iscrizioni
per l’infanzia, saranno   segnalati sul  sito di Energym le  settimane effettive di apertura 

iscrizioni pervenute. Eventuali altre iscrizioni in itinere, saranno accolte solo se

primaria “A. Frank” Via Roma,  n. 30 a Granarolo dell’Emilia 
,  n. 63  a Cadriano  dal   lunedì al  venerdì, dalle 7.30  alle 18
Progetto Educativo- Si  effettuerà in remoto per la primaria e per le medie 

per  l’infanzia  si effettuerà il giorno 7 giugno alle or
https://meet.google.com/jju-mtrj-vfj            

granarolo.energym@gmail.com), inviando al nostro indirizzo di  posta elettronica la 
e i documenti obbligatori,  scaricabili sul nostro sito www.energym.info

quello del  comune di Granarolo dell’Emilia-e/o Terre di Pianure   (www.comune.granarolo-dellemilia.bo.it
Vi sarà risposto in tempi brevi per la registrazione delle settimane scelte e vi sarà inviato
conteggio per   effettuare il pagamento, con l’applicazione degli sconti previsti

orario 7.30-18.00  con possibilità di uscita dopo il pasto 14.00-

INFANZIA:  €. 90.00  PRIMARIA e MEDIE:  €. 1

i fra loro )  * sconto più settimane (dalla quinta in poi €. 2.00 ) 

secondo e terzo fratello frequentanti nelle stesse settimane  l’infanzia,  la   primaria  o la secondaria di 1° 
(iscritti ai nostri corsi invernali €. 4.00) * sconto tutte le settimane

€. 4.00 )  

Si comunica che il Comune di Granarolo dell’Emilia ha aderito al “Progetto per la 
lavoro” finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo di cui alla DGR  numero

sostegno delle famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi da 3 a 13 anni. Sarà a 
breve  pubblicato un bando a cui sarà possibile partecipare per richiedere di beneficiare di contributi rivolti

il centro estivo. Ai richiedenti che ne avranno diritto, verrà concesso un beneficio 
,00 a settimana per un numero massimo di 3 settimane.(336.00 euro)

famiglie con ISEE per prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni non superiore a Euro 
Invitiamo fin d'ora le famiglie interessate ad attivarsi per il rilascio di un'attestazione 

presso i Caf/Patronati abilitati. Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al 
Welfare Locale dell'Unione Terre di Pianura     (tel. 051-6004321/201 - email scuola@terredipianura.it

è previsto tramite bonifico bancario con il saldo delle prime 5 settimane scelte, anche se  
non coincidenti con l’inizio del campo estivo, entro il 3 giugno (per i grandi ) e il 10 giugno

2022 (aspettare il conteggio preventivo dalla segreteria centrale 
Nel caso non si raggiunga un minimo di iscritti per settimana il servizio non potrà essere attivato. 

i preventivamente e avranno la possibilità di disdire il servizio con rimborso totale. Nei periodi 
in cui non sarà attivo il centro a Granarolo (a settembre )  si può accedere, se di interesse a quello di Minerbio.

  

Energym                      
    

                       

              
bambini dai 3 ai 14 anni  

già frequentanti le rispettive scuole)  
per entrambi esclusa la settimana di 

lla chiusura delle iscrizioni, 26 maggio-3 giugno (per 
sito di Energym le  settimane effettive di apertura 

saranno accolte solo se, a settimane già 

,  n. 30 a Granarolo dell’Emilia  e nella scuola infanzia   
alle 18.00   

per la primaria e per le medie  
alle ore 18.15 ,  

 
inviando al nostro indirizzo di  posta elettronica la 

www.energym.info e /o     
dellemilia.bo.it)        

Vi sarà risposto in tempi brevi per la registrazione delle settimane scelte e vi sarà inviato 
, con l’applicazione degli sconti previsti. 

-14.30 o dopo le 16.00  

105.00   

€. 2.00 ) * sconto fratelli  

secondo e terzo fratello frequentanti nelle stesse settimane  l’infanzia,  la   primaria  o la secondaria di 1°  
settimane (8 per l’infanzia oppure  

Si comunica che il Comune di Granarolo dell’Emilia ha aderito al “Progetto per la 
DGR  numero 528 del 19.04.2022 a 

sostegno delle famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi da 3 a 13 anni. Sarà a 
partecipare per richiedere di beneficiare di contributi rivolti ai minori che 

il centro estivo. Ai richiedenti che ne avranno diritto, verrà concesso un beneficio 
(336.00 euro); * l’accesso al 

famiglie con ISEE per prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni non superiore a Euro 
Invitiamo fin d'ora le famiglie interessate ad attivarsi per il rilascio di un'attestazione 

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al Settore 
scuola@terredipianura.it). 

settimane scelte, anche se  
iugno (per l’infanzia ) ed 

aspettare il conteggio preventivo dalla segreteria centrale ) 
Nel caso non si raggiunga un minimo di iscritti per settimana il servizio non potrà essere attivato.  In questo caso i 

i preventivamente e avranno la possibilità di disdire il servizio con rimborso totale. Nei periodi 
in cui non sarà attivo il centro a Granarolo (a settembre )  si può accedere, se di interesse a quello di Minerbio. 

  



 Rinunce si accettano solo in forma scritta entro il lunedi’ antecedente l’inizio corso  e danno  diritto  
alla      restituzione del 90% della quota,  oltre tale data non saranno riconosciute. Il diritto della  scontistica 
acquisito all'iscrizione,  si perde in caso di rinunce successive. Il quel caso la retta sarà ricalcolata. 

                    Programma tipo 3-6 anni : 

* 07.30 – 09.00   Accoglienza e colazione  * 09.00 – 9.45  Routine bagno- Giochi di gruppo e conoscenza  
giochi  a tema  * 9.45 - 11.15   Giocomotricità Tutte le attività  motorie sono  proposte  in forma ludica  con   
l’ausilio  dei  piccoli e grandi attrezzi  motori.   *Acquaticità  nella giornata di giovedì con  gli insegnanti in 
acqua presso la piscina di Granarolo dell’Emilia o direttamente sul centro, nella piscina predisposta per tale 
scopo negli altri giorni. * Laboratori lingua inglese proposti in forma ludica * Laboratori  espressivi - 
libro storia, teatro musica  e danza.*  Laboratori  manipolativi uso della creta, cartapesta, pasta sale, 
legno, stoffe ecc.  * 11.45 – 12.45  routine bagno e a seguire  Pranzo  *13.00 - 14.00  Routine bagno e  Giochi 
liberi guidati o nanna per i bambini piccoli  
* 14.00 - 16.00  Laboratori grafici-pittorici, manipolativi e  costruttivi,  ambientali  ed espressivi, musicali 
ed ancora canti bans e danza.  *16.00 - 16.30   Merenda    *16.30 – 18.00  Giochi liberi  e deaaccoglienza. 
 

          Programma tipo 6-14 anni :: 

* 07.30 – 09.00   Accoglienza e colazione    * 09.00 – 9.45   Giochi vari 9.45 – 12.00   Sport individuali o di 
squadra  proposti a rotazione nelle varie giornate   *Nuoto gioco  in giornate a rotazione fra i gruppi dal 
martedi al venerdì  con  gli insegnanti in acqua presso la piscina di Granarolo dell’Emilia, raggiungibile a piedi 
dal centro. * Laboratori lingua inglese proposti in forma ludica * Laboratori  espressivi – teatro, musica  e 
danza.*  Laboratori  manipolativi uso della creta, cartapesta, pasta sale, legno, stoffe ecc.  * 12.00 – 13.00 
routine bagno  e a    seguire il  Pranzo   *13.00 - 14.00  Giochi liberi guidati * 14.00 - 16.00  Laboratori 
coding, grafici-pittorici, manipolativi e  costruttivi,  ambientali  ed espressivi e  musicali. *16.00 - 16.30   
Merenda  *16.30 – 18.00  Giochi liberi  e deaaccoglienza. 
 

  ed in particolare  : : 
 

  Piscina: Gli insegnanti titolari del centro estivo, seguiranno i bambini in vasca con giochi ed attività di 
apprendimento del galleggiamento e dello scivolamento. Sarà data particolare rilevanza a questo momento 
educativo in quanto attraverso il gioco si mirerà a dare sicurezza al bambino attraverso situazioni in cui 
metterà la faccia in acqua, immergerà la testa, comincerà a toccare il fondo con le mani, con i piedi e con il 
corpo. Si chiede alle famiglie di portare i braccioli già gonfiati per i piccoli e con il nome del bimbo scritto con 
pennarello indelebile. Per i piccoli sarà allestita una piscina anche sul centro 

Laboratori “gioca inglese”: sarà proposto in alcune giornate e a rotazione sui vari gruppi. Il bambino 
potrà apprendere i rudimenti della lingua attraverso il gioco e, consequenzialmente imparerà a conoscersi, 
esprimersi, osservare, ricordare, cantare, modulare la propria voce, ecc...E fra  i vari  obiettivi, vi sarà anche  
quello di  avvicinare i bambini, a poco a poco, ad un altro universo culturale. I bambini sentiranno l'inglese 
corretto ripetuto all'interno di attività divertenti e coordinate e in un ambiente di incoraggiamento.  
Attraverso il gioco e le attività laboratoriali, si acquisiranno le stesse competenze nel linguaggio con 
l’abbinamento di situazioni vissute nella propria lingua–madre a quelle proposte nella nuova. La proposta sarà 
modulata per competenze. 
Cosa Devono Portare: ***ricambio abbigliamento da tenere fisso per ogni eventualità in sacchetto 
nominale.*** per i bambini abituati ancora a fare la nanna, si richiede alle famiglie di portare sul centro 
lenzuolino e cuscino  *** per tutti cappellino, scarpe da ginnastica, pantaloni corti, felpa e t-shirt (evitate 
infradito e vestiti/gonne) *** per il nuoto:  costume,(già indossato a casa il mattino ) accappatoio o telo da 
bagno, ciabatte, occorrente per il risciacquo, (non portare shampoo o bagnoschiuma) un sacchetto di 
plastica per riporre le cose bagnate, crema solare e coppia di braccioli con segnato il loro nome con 
pennarello  il tutto in uno zaino”contenuto” a misura di bimbi e di età.. 

Mensa:.  Il costo del pasto è compreso nella quota  settimanale.  Le diete sono da segnalare al momento  
                    dell’iscrizione al Centro Estivo 

 
      Buona estate.....  da     Polisportiva Energym     

                              
      


