
ISTITUTO COMPRENSIVO N.20 – BOLOGNA

Circ. 223

Bologna, 24 maggio 2022

Alle famiglie e ai docenti degli alunni
delle classi prime, seconde e terze

Scuola Rolandino de’ Passaggeri

Oggetto: Scuole Aperte 2022 – “Rolandino insieme”

L’Istituto comprensivo n. 20 ha aderito al progetto Scuole aperte 2022 in coprogettazione con il Comune di 
Bologna per gli alunni della scuola secondaria di I grado Rolandino de’ Passaggeri.

Si tratta di un programma che vuole offrire agli alunni l’opportunità di socializzare integrando momenti di 
svago a momenti in cui le attività culturali sono proposte in una cornice informale e ludica. Il programma 
unisce attività sportive e culturali alla scoperta del territorio.

Quando si svolgeranno le attività?

Le attività si svolgeranno nelle 3 settimane comprese tra il 13/06/2022 e il 1/07/2022, dal lunedì al venerdì
e si rivolgono a ragazzi/e dagli 11 ai 14 anni. Ogni settimana prevede:

• 2/3 mattinate dedicate a laboratori creativo-manuali o attività sportive — orario 8.30 - 13.00
• 1 mattinata in piscina - orario 8.30 - 13.00
• 1 giornata intera presso acquapark o altre destinazioni naturali - orario 8.30 -16.30 (con pranzo al 

sacco fornito dalla famiglia).

Orario

• Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8:30 alle 13:00; 
• Giovedì dalle 8:30 alle 16:30. 

Chi può partecipare?

Potranno partecipare gli allievi che hanno frequentato quest’anno la classe prima, seconda e terza della 
scuola secondaria di primo grado, scegliendo se svolgere una settimana o più settimane. 
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Posti disponibili

45 posti: si formeranno tre gruppi da 15 alunni

Costi

Il contributo settimanale a carico delle famiglie è di € 45,00 e dovrà essere pagato solo dopo l’accettazione 
dell’iscrizione, secondo le indicazioni della Segreteria della Scuola (PagoPA) che seguiranno la conferma di 
partecipazione e comunque prima dell’avvio dell’attività.

Contributo regionale

Nella sezione "Contributi" sono disponibili tutte le informazioni e la modulistica rivolta alle famiglie che 
partecipano a Scuole Aperte e che intendono usufruire del contributo regionale per la frequenza all'attività 
estiva. Le famiglie dovranno versare la quota di iscrizione prevista; il contributo verrà poi assegnato 
dall'Area in forma di rimborso della retta già pagata al termine delle attività estive.

Tutta la modulistica richiesta è a carico delle famiglie, tranne l'"Attestazione frequenza-pagamento" che 
deve essere compilata dall'Istituto scolastico, su richiesta del genitore, al termine delle attività.

Per informazioni:

https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/scuole-aperte-estate

Luogo di svolgimento

Le attività si svolgeranno a partire dal plesso Rolandino de’ Passaggeri (Via Pascoli 5 – Bologna) e prevedono
in ogni giornata delle uscite didattiche e sportive. 

Iscrizione

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione allegata ed inviarla all’indirizzo 
boic87900b@istruzione.it con oggetto “Scuole Aperte Rolandino” entro il mercoledì 1/6/2022. I posti 
verranno assegnati secondo i criteri indicati nella scheda di iscrizione. L'iscrizione si riterrà effettivamente 
conclusa solo dopo il pagamento della quota dovuta per le settimane richieste, secondo le indicazioni che 
saranno fornite dalla Segreteria dopo l’accettazione della domanda. 

Coordinatore progetto
Prof.ssa Violeta Marica

Il Dirigente Scolastico
Prof. Agostino Tripaldi

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi e 
    per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93
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