
ANNO EDUCATIVO 
2019/2020

 

ISCRIZIONI PER I  CENTRI
ESTIVICOMUNALI

DAL 1 AL 31 MAGGIO 2022
 
 

I  GENITORI INTERESSATI POTRANNO
EFFETTUARE L’ ISCRIZIONE ON LINE

AUTONOMAMENTE E PREVIO
ACCREDITAMENTO SPID ACCEDENDO

ALLA PAGINA
HTTP://WWW.COMUNE.SALA-

BOLOGNESE.BO.IT/SERVIZI-ONLINE 
 /ISCRIZIONI SERVIZI SCOLASTICI 

 
INSERENDO LE CREDENZIALI  SPID

 
    

 

Prima di accedere alle iscrizioni on line bisogneràesserein
possesso dellepropriecredenzialiSPID.

Per ottenere Spid è necessario essere maggiorenni e avere un
documento di riconoscimento, la tessera sanitaria con codice
fiscale, un indirizzo e-mail e un numero di telefono, dopodiché

registrarsi dal sito di uno dei nove gestori dell’Id (Identity
provider) accreditati dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) e

seguire le istruzioni, potete collegarvi al link:
https://spid.gov.it

Provider che rilasciano le credenziali Spid sono, per esempio,
Lepida, Poste Italiane ecc.

 
Nel portale dei servizi scolastici del Comune di Sala

Bolognese è possibile: 
1) iscriversi ai CENTRI ESTIVI COMUNALI (dal 1 al 31Maggio

2022) e NIDO ESTIVO (dal 1 al 20 Maggio 2022);
2) effettuare rinunce ai servizi (INDISPENSABILE PER NON
PAGARE SERVIZI NON PIU’ NECESSARI E LIBERARE POSTI

PER SERVIZI CON LISTA DI ATTESA);
3) scaricare i bollettini PagoPa per il pagamento.

 
Si ricorda che l’iscrizione on line ai servizi scolastici dovrà

essere compilata e sottoscritta dal medesimo genitore che ha
richiesto le credenziali Spid e a cui verranno addebitate le

rette dei servizi richiesti. 
Inoltre con Spid sarà possibile accedere anche ad altri servizi
pubblici (p.es. Fascicolo sanitario, sito Inps, Agenzia entrate

ecc).
 

PER INFORMAZIONI
L’Ufficio scuola riceve su APPUNTAMENTO previo contatto

telefonico o mail:
Tel. 051/6822534 mail: scuola@comune.sala-bolognese.bo.it

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ASSESSORATO POLITICHE PER
LA SCUOLA

 APS SALA PRESENTE
 APS BANGHERANG

 SSD CORAZON LATINO
 ASD REAL SALA BOLOGNESE

 COMUNITÀ PARROCCHIALI
 
 
 
 

Comune di Sala Bolognese
Assessorato per la Scuola

Siamo pronti per condividere nuove
esperienze insieme ad amici ed educatori:

un grazie speciale ai volontari, ai
professionisti e agli animatori delle realtà

del territorio che rendono tutto questo
possibile.

Estate a Sala Bolognese: si ricomincia!!!Il 
 

   
 Sindaco 

Emanuele Bassi      
     Assessore  politiche per la scuola

 Eleonora Riberto 
 
 

ATTIVITA’ ESTIVE
2022

Per ricevere la telefonata diretta del Sindaco per emergenze
e/o importanti comunicazioni riferite al territorio, scarica

l’app. gratuita ALERT SYSTEM oppure registrati al seguente
link: https://registrazione.alertsystem.it/salabolognese

 

http://www.comune.sala-bolognese.bo.it/servizi-online
http://www.comune.sala-bolognese.bo.it/servizi-online
https://spid.gov.it/
https://registrazione.alertsystem.it/salabolognese


 
  is the provision of service to
customers before, during and

after a purchase. The perception
of success of such interactions is

dependent on employees "who can
adjust themselves to the
personality of the guest".

Padulle “S. Maria
Assunta”

 
dal 20 giugno al 1

luglio
6 anni - 17 anni (dai 14

ai 17 anni come
animatori)

Per info, costi e
iscrizioni contattare:
Don Marco Cippone:

3297219346
Lisa Gilli: 3488941252

Edra Bortolotti:
3333515157

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APS Bangherang
ESTATE A VILLA

TERRACINI

presso il campo sportivo
di Sala frazione

Dal 4 luglio all’8 luglio 
 dall’11 al 15 luglio 2022

Dai 6 ai 12 anni
Per info, costi e iscrizioni

contattare:
Rosa Maria Casilli

3205335932 - 
Antonio Iadarola

3351225874
mail:

salapresente.org@gmail.c
om

 

presso la sede di via dei
Platani, 3 Padulle

 
Dal 6 giugno al 29 luglio 

dal 1 al 5 agosto
dal 16 al 19 agosto 

dal 29 agosto al 9 settembre
Dai 3 ai 17 anni

Per info, costi e iscrizioni
contattare:

 338/8507182 – 388/4759072
mail:

corazonlatinodanza@gmail.c
om

 
 

 presso il campo sportivo di Sala
frazione

dal 20 al 1 luglio 2022
dal 18 al 29 luglio 2022

dal 29 agosto al 9 settembre
2022

dai 5 ai 13 anni
Per info, costi e iscrizioni

contattare:
Lilia 3406656311

mail:info@realsala.it
 

ASD Real Sala
Bolognese

  REAL SALA SUMMER
CAMP

 
 

 
presso Villa Terracini –

Osteria Nuova
dal 29 agosto al 9
settembre 2022

Dagli 11 ai 13 anni
Per info, costi e iscrizioni

contattare:
Sofia Galli mail:

info@bangherang.it

Osteria Nuova “S. Petronio”
 

dal 6 giugno al 17 giugno
6 anni - 17 anni (dai 14 ai 17 anni come animatori)

 
Per info, costi e iscrizioni contattare:

Don Marco Cippone: 3297219346;
 Bruno Silvagni: 3397587465; 
Gianluca Pivetti: 3474333752

Centro estivo comunale 
per bambini/e che frequentano le 

scuole dell’INFANZIA
 Periodo: dal 4 al 29 luglio 2022

 *dal 29 agosto al 2 settembre 2022
I/le bambini/e che in settembre 2022 passeranno dal

Nido alla Scuola dell’Infanzia potranno iscriversi al centro
estivo previo contatto con la pedagogista. I/le bambini/e
che hanno terminato la scuola dell’infanzia e attendono
di iniziare la scuola primaria, frequenteranno il centro

estivo dal 29 agosto presso la scuola dell’infanzia.
 

Centro estivo comunale
per bambini/e che frequentano le

scuole PRIMARIE
 Periodo: dal 11 al 29 luglio 2022

 *dal 29 agosto al 2 settembre 2022 
Dove: la sede dei servizi è presso le scuole dell’Infanzia e

Primaria di Osteria Nuova
 

I redditi di riferimento delle fasce sono i seguenti:
Da € 0 a 11.000: € 70,00 retta settimanale
Oltre € 11.000: € 90,00 retta settimanale

con possibilità di SEPA sconto del 3%
 

Il servizio è affidato in appalto 
I pasti sono forniti da Matilde Ristorazione srl

Non è previsto il servizio di trasporto
 

*dal 29 agosto al 2 settembre 2022 il servizio verrà
attivato se perverrà un numero congruo di domande per

la sua attivazione.
 
 

Proposte Servizi
Comunali

 
Sala “S. Biagio e S. Maria

Annunziata“
 

 dal 6 giugno al 17 giugno
 6 anni - 17 anni (dai 14 ai 17

anni come animatori)
Per info, costi e iscrizioni

contattare:
Don Marco Cippone:

3297219346
Carlotta Vallieri: 3334443189

Luca Ferraguti: 349080364
 

Comunità parrocchialiSSD Corazon Latino
CAMPO ESTIVO

2022
 

APS Sala Presente
 ESTATE AL

CAMPO 2022

mailto:salapresente.org@gmail.com
mailto:corazonlatinodanza@gmail.com

