
 

 
 

 

 
 
Prima di accedere alle iscrizioni on line bisognerà essere in 
possesso delle proprie credenziali SPID. 
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 31 Maggio 
2021) e NIDO ESTIVO (dal 1 al 20 Maggio 2021); 
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 

 

 
 
 
 
 
 

Una ventata di allegria sotto al sole estivo, per 
condividere esperienze formative insieme ad 
amici ed educatori: grazie ai volontari, ai 
professionisti e agli animatori delle realtà del 
territorio, tutto questo è possibile e in sicurezza 

Estate a Sala Bolognese: si ricomincia!!! 
Il Sindaco 

Emanuele Bassi  
 
In ragione del perdurare dell’emergenza epidemiologica tutte le 
associazioni, le comunità parrocchiali nonché tutti coloro che 
parteciperanno saranno chiamati a rispettare rigorosamente le 
misure di prevenzione previste per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus COVID-19. 

 

ISCRIZIONI PER I CENTRI ESTIVI COMUNALI  
DAL 1 AL 31 MAGGIO 2021 

 

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 

 

NEWS CONTRIBUTI REGIONALI ed EUROPEI   
La Regione Emilia Romagna con fondi europei prevede un 
contributo alle famiglie per l’iscrizione ai Centri Estivi di 
bambini/e e ragazzi/e.  
Per chi è: Bambini/e e ragazzi/e nati dal 2008 al 2018 di 
famiglie i cui genitori siano entrambi occupati o in cerca di 
lavoro e con un valore ISEE fino a € 35.000. Previste modalità 
di accesso diversificate per le famiglie con ragazzi disabili. 
Cos’è: un contributo per l’abbattimento della retta del 
Centro Estivo, fino ad un massimo di € 112,00 a settimana, per 
un massimo di 3 settimane per ogni figlio. 
Come accedere al contributo: presentando domanda 
indicativamente da metà GIUGNO a fine LUGLIO 2021, salvo 
proroghe e in corso di definizione, al proprio Comune di 
residenza e iscrivendo il proprio figlio ad uno dei Centri Estivi 
aderenti al progetto la cui lista sarà disponibile sul sito del 
Comune e dell’Unione Terre d’Acqua entro il 4/6/2021 (anche 
centri estivi fuori Comune).  

 
 

 
 
 

Comune di 
Sala Bolognese 

 

ATTIVITA’ ESTIVE 

2021 

 
 

Assessorato Politiche per la Scuola 
 
APS Sala Presente 

APS Bangherang 

SSD Corazon Latino 

ASD Real Sala Bolognese 
Comunità Parrocchiali 



Proposte Servizi Comunali 
 

Centro estivo comunale  

per bambini/e che frequentano le  

scuole dell’INFANZIA 
 

Periodo:  dal 5 al 30 luglio 2021 

       *dal 30 agosto al 3 settembre 2021 

I/le bambini/e che in settembre 2021 passeranno 
dal Nido alla Scuola dell’Infanzia, così come i/le 
bambini/e che hanno terminato la scuola 
dell’infanzia e attendono di iniziare la scuola 
primaria, possono accedere al centro estivo dal 30 
agosto presso la scuola dell’infanzia. 

 
Centro estivo comunale 

per bambini/e che frequentano le 

scuole PRIMARIE 
Periodo:   dal 12 al 30 luglio 2021 

           *dal 30 agosto al 3 settembre                  

                   2021 
Dove: la sede dei servizi è presso le scuole 
dell’Infanzia e Primaria di Padulle. 

I redditi di riferimento delle fasce sono quelli      
definiti per la refezione scolastica, sulla base delle 
seguenti soglie ISEE (solo residenti): 
Da       €   0 a 11.000: € 60,00 retta settimanale 

Oltre  €       11.000:  € 80,00 retta settimanale. 
 

Il servizio è affidato in appalto  
I pasti sono forniti da Matilde  Ristorazione srl 
Non è previsto il servizio di trasporto 

 
*dal 30 agosto al 3 settembre 2021 il servizio verrà 
attivato se i plessi scolastici risulteranno disponibili e se 
perverrà un numero congruo di domande per la sua 
attivazione. 

 
 

APS Sala Presente 
 

 ESTATE AL CAMPO 2021 
presso il campo sportivo di Sala frazione 

dal 28 giugno al 11 luglio 2021 
Iscrizione per bambini/e e ragazzi/e  

dai 6 ai 14 anni 
Per info, costi e iscrizioni contattare: 

Rosa Maria Casilli 320/5335932 
mail: salapresente.org@gmail.com 

 
 

APS Bangherang 
 

ESTATE A VILLA TERRACINI 
presso Villa Terracini – Osteria Nuova 

dal 5 al 30 luglio 2021 
Iscrizione per i bambini/e  

dai 6 ai 10 anni 
Per info, costi e iscrizioni contattare: 
Sofia Galli mail: info@bangherang.it 

 
 

SSD Corazon Latino 
 
CAMPO ESTIVO 2021 

presso la sede di  
via dei Platani, 3 Padulle 

Iscrizione per bambini/e e ragazzi/e 
 dai 3 anni ai 14 anni 

Per info, costi e iscrizioni contattare: 
338/8507182 – 388/4759072 

mail: corazonlatinodanza@gmail.com 

 

ASD Real Sala Bolognese 
  

 REAL SALA SUMMER CAMP  
  presso il campo sportivo di Sala frazione 

dal 21 al 26 giugno 2021 
dal 12 al 30 luglio 2021 

dal 23 agosto al 9 settembre 2021 
Iscrizioni per i bambini/e e ragazzi/e 

dai 5 ai 14 anni 
Per info, costi e iscrizioni contattare: 

Elena 338/2984990  
Luca 347/2340874  

mail: realsalabolognese@libero.it 
 
 

Proposte Comunità parrocchiali di  

Sala Bolognese 
 

Sala “S. Biagio e S. Maria Annunziata“ 
dal 7 al 18 giugno 2021 

Per info, costi e iscrizioni contattare: 
Carlotta 333/4443189  

 
Padulle “S. Maria Assunta” 
dal 21 giugno al 2 luglio 2021 

Per info, costi e iscrizioni contattare: 
  Ornella 333/74122854 

 
Osteria Nuova “S. Petronio” 

Dal 14 al 25 giugno 2021 
Per info, costi e iscrizioni contattare: 

Simone 347/0217636 


