
AVVISO PER L'ISCRIZIONE
ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE

PER IL PERIODO 4- 22 LUGLIO 2022

La  Fondazione  Cresci@mo  promuove  per  l'estate  2022,  presso  alcune  strutture  educative,  un
servizio di attività ludico-ricreative in 2 nidi e in 6 scuole per l’infanzia nel periodo 4 – 15 luglio e 1
nido e 2 scuole d’infanzia nel periodo 18 – 22 luglio.
Le domande possono essere volte a richiedere l’accoglienza del minore nel centro estivo per le
prime due settimane e/o per la terza settimana.

Destinatari
Possono presentare richiesta i minori che, nell’anno scolastico 2021/2022, abbiano frequentato nidi
o scuole d’infanzia situati nel Comune di Modena e che siano stati ammessi tramite il centro unico
di iscrizione comunale.
Sono esclusi gli utenti che risultino inadempienti al pagamento delle rette dovute.
Sarà, tuttavia, assicurata la precedenza ai minori che abbiano frequentato nidi o scuoled’infanzia
gestiti  dalla  Fondazione  Cresci@mo,  mentre  le  richieste  di  frequentanti  di  altri  plessi  saranno
collocate in una graduatoria posta in coda a quella dei frequentanti la Fondazione e ammessi solo
qualora residuino posti.

Sedi
I centri estivi vengono individuati nei seguenti plessi; per i nidi d’infanzia:
1) Sagittario, Via dello Zodiaco 1
2) Gambero, Via del Gambero, 75
Per le scuole d’infanzia:
1)Malaguzzi, via Ancona 13 
2) Villaggio Zeta,  via Del Sagittario n. 9;
3) Edison, via Edison 60 
4) Toniolo, via Toniolo n. 120;
5) Fossamonda, via Benedetto Marcello n. 22;
6) Don Minzoni , Via Mar Tirreno, 180 
Nel plesso del nido Sagittario e nelle due scuole d’infanzia Villaggio Zeta e Don Minzoni sarà
attivato  il  servizio  anche  nella  terza  settimana  di  luglio.  Qualora  le  richieste  delle  famiglie
frequentanti la Fondazione fossero in numero molto elevato, si valuterà la possibilità di attivare un
ulteriore plesso per le due o tre settimane di luglio previste dal presente bando.

Caratteristiche del servizio
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L'attività sarà organizzata con un’unica fascia oraria full-time, dalle ore 7.30 alle ore 16.30, con
possibilità di ingresso e uscite scaglionati per ridurre al minimo gli assembramenti.
E' prevista la somministrazione del pasto e per i minori che si fermino dopo le 15,45, si fornirà pure
una merenda. Non sono previsti, invece, il servizio di pre-scuola e di prolungamento orario.
Il servizio sarà organizzato all'interno delle strutture individuate della Fondazione, nel rispetto delle
misure di distanziamento sociale previste dalla normativa in vigore; nel caso in cui le iscrizioni
fossero inferiori a 25 per struttura, ci si riserva di attivare o meno il servizio o, eventualmente, in
caso di disponibilità di posti, di accorparlo in un'altra sede.
All'interno di ogni plesso coinvolto, in base alle iscrizioni pervenute, potranno essere attivati uno o
più gruppi, anche misti, organizzati a seconda delle età dei bambini richiedenti e sulla base della
numerosità dei gruppi prescritti dalle normative che verranno approvate.
La partecipazione dei bambini con disabilità, in considerazione delle modalità di attività in piccolo
gruppo e al fine di massimizzare l'integrazione nel gruppo dei pari, sarà limitata ad un massimo di 2
per sezione.

Iscrizioni
Le domande per accedere al servizio si potranno presentare esclusivamente on line dal 19  al  31
maggio 2022, cliccando sull'apposito link presente nella homepage del sito della Fondazione
Cresci@mo:  www.fondazionecresciamo.it

Condizioni di frequenza
La tariffa di frequenza è fissata, per il nido, in € 240,00 per l'intero periodo delle 2 prime settimane
di luglio e di € 120 per la terza settimana.  Per le scuole di infanzia la tariffa è fissata in in € 220,00
per l'intero periodo delle 2 prime settimane di luglio e di € 110 per la terza settimana. 
Non sono previsti sconti in caso di scarsa o mancata frequenza. Si provvederà solo ad uno sconto
della retta di € 17,00 (diciassetteeuro/00 centesimi) – sia per il nido che per le scuole d’infanzia -
per ogni giorno effettivo di chiusura del servizio disposto dalle autorità sanitarie.
In caso di ammissione, la conferma dell'iscrizione da parte della famiglia dovrà essere resa entro la
stessa  giornata  di  comunicazione  dell'ammissione  al  servizio.  In  caso  di  rinuncia  successiva,
presentata per iscritto, la tariffa sopraindicata sarà comunque dovuta per intero se comunicata dopo
il 2° giorno precedente l’avvio del centro; se comunicata precedentemente a tale giorno sarà dovuta
in ragione del 50% della retta dovuta per una settimana di servizio.
L'attività estiva per le sole scuole dell'infanzia  rientra  all'interno di  quelle  previste  dal progetto
regionale “Conciliazione vita-lavoro” e, pertanto, i nuclei famigliari con un'attestazione Isee fino a
28.000,00 € potranno fare  richiesta  per  il  voucher  regionale  a  parziale  copertura  della  retta  di
frequenza, mentre per i nidi è previsto un voucher similare finanziato da risorse comunali.
Per tutte le informazioni sulle agevolazioni in materia di voucher si rimanda alla pagina dedicata sul
sito del Settore Servizi Educativi del Comune di Modena.

Ammissione al servizio
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L'ammissione avverrà in base al punteggio assegnato per l'ammissione al servizio di nido o scuola
d'infanzia da parte del centro unico di iscrizione comunale. I richiedenti saranno ordinati secondo il
punteggio ottenuto per l'ammissione al servizio frequentato, con priorità di accesso ai bambini e alle
bambine frequentanti le scuole della Fondazione Cresci@mo e, una volta esaurite dette richieste, i
posti rimanenti saranno assegnati sempre secondo il punteggio ottenuto per l'ammissione al servizio
frequentato.
In caso di situazioni di parità, l'ammissione sarà a beneficio del\la bambino\a maggiore d'età.
Sarà comunque garantito l'accesso ai fratelli o sorelle in caso di parziale ammissione degli stessi, in
relazione ai fratelli o sorelle richiedenti e facenti parte del medesimo nucleo famigliare.
Tenuto conto che per ogni gruppo verranno ammessi un massimo di 2 minori disabili,  con posto
riservato, in caso le richieste da parte di disabili siano in numero superiore saranno ammessi quelli
con il punteggio assoluto più alto.
La  redazione  della  graduatoria  sarà  pubblicata  tempestivamente  sul  sito  della  Fondazione
Cresci@mo, considerati i tempi molto ristretti, le famiglie ammesse saranno contattate via telefono
o email  e  dovranno confermare  immediatamente  la  volontà  di  accedere  al  servizio. In  caso  di
mancato  raggiungimento  del  numero  minimo  previsto  per  l'attivazione  del  servizio  in  una
determinata struttura, ne verrà data comunicazione agli interessati tramite e-mail o sms ai recapiti
indicati nella domanda di iscrizione.

Informazioni
Per informazioni è possibile scrivere una email a segreteria@fondazionecresciamo.it 
oppure telefonare ai numeri Tel 059/2033868 - 2032780.
Il Responsabile del procedimento è il Presidente della Fondazione Cresci@mo Dr. Mauro Francia.

INFORMATIVA resa a i sensi dell'art.13 del RGPD ( Regolamento Generale Protezione
Dati ) 2016/679
a) Il titolare del trattamento è Fondazione Cresci@mo. Il dott. Mauro Francia (sede Via Galaverna 8
e.mail segreteria@fondazionecresciamo.it, telefono 059/2032770), presidente del c.d.a. è il titolare
delle banche dati e del trattamento dei dati della Fondazione.
b)  i  dati  personali,  dei  quali  entriamo in  possesso,  sono  trattati  da  questo  Ente  ai  sensi  delle
disposizioni normative e contrattuali  vigenti,  ai  fini  delle iscrizioni  di  cui al  presente avviso,  e
potranno  essere  trasmessi  ad  altri  soggetti  terzi  per  fini  contabili,  per  ottenere  finanziamenti/
cofinanziamenti/ contributi da soggetti pubblici/ fondazioni, per partecipare a bandi/ candidature e
per rispondere a specifiche richieste da parte di soggetti pubblici;
c) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti degli utenti;
d) possono venire a conoscenza dei dati personali degli utenti i dipendenti e i collaboratori, anche
esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad
esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento
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e amministratori  di  sistema.  I  dati  personali  potranno essere comunicati  a soggetti  pubblici  e/o
privati e diffusi qualora le disposizioni normative o regolamentari lo prevedano.
e) i dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del servizio, al termine del
quale potranno essere conservati,  con le modalità  e nel rispetto  delle disposizioni  normative in
materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità
di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
f) Il conferimento dei dati personali degli utenti è obbligatorio in quanto sussiste un obbligo legale/
contrattuale al riguardo oppure , in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al
servizio.
g) Il trattamento dei dati personali degli utenti avverrà con modalità informatiche e/o telematiche
e/o cartacee , in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
h) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale
Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- alla portabilità dei dati, ove previsto;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo all'Autorità di controllo ( Garante Privacy).

Modena, 18/05/2022

Il presidente di Cresci@mo
Mauro Francia
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