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ISTITUTO COMPRENSIVO N.14
Via Emilia Ponente 311 Tel. 051/404810 – 051/381585 Fax 051/383759
e-mail: boic85800a@istruzione.it Codice fiscale 80072250378

Dettare comunicazione sul quaderno.
Alle Famiglie degli alunni
Scuola secondaria di primo grado
Alessandro Volta
e p.c.

Al personale docente
plesso Volta sede- succursale

Oggetto: Scuole Aperte alle Volta - 2018.
Anche quest’anno la nostra Scuola offre, durante il periodo di vacanze estive, una proposta
ricreativo-culturale, in collaborazione con l’Istituzione educazione e scuola (IES) di Bologna e in
collaborazione con il Comune di Bologna – Quartiere Borgo Panigale Reno. Nelle 5 settimane di apertura
verranno offerte attività culturali e ricreative, con vari laboratori: sportivi, artistico-espressivi, linguistici,
pratico-manuali, musicali, ecc.. Per ogni settimana è previsto:
- Una mattinata in piscina;
- Una gita di una giornata intera ad un acquapark oppure l'esperienza del trekking (con pranzo a sacco
fornito dalla famiglia);
- Tre mattinate dedicate ai vari laboratori.
La proposta è rivolta prioritariamente agli alunni della scuola Alessandro Volta (11 – 14 anni), fino a
45 posti totali. Possono essere accolti anche alunni di altre scuole: queste richieste verranno accettate solo
se resteranno posti disponibili. Sono previste 5 settimane di attività, dal 18 giugno al 20 luglio 2018, da
lunedì a venerdì, orario 8.30 – 13.00. E’ prevista un’uscita sul territorio: in quella giornata le attività
termineranno alle ore 18.00. Le attività si svolgeranno presso la scuola A. Volta, via Biancolelli, 38.
Il costo è di 30,00 euro a settimana.
La richiesta di iscrizione (a una o più settimane) dovrà essere effettuata a partire dal 24 Aprile, solo online
sul sito "Scuole Online del Comune di Bologna" accedendo con le proprie credenziali dal portale fedERA.
https://servizi.comune.bologna.it/cas/login?TARGET=http%3A%2F%2Fscuola.comune.bologna.it%2Fportale
SISM2%2Fservlet%2FLogin
1) selezionare " Accedi tramite FedERA o SPID"
2) cliccare su " Entra con un Gestore FedERA"
3) in basso a dx, dal menu a tendina, selezionare " Comune di Bologna " (se si è residenti a Bologna)
4) inserire le credenziali (Codice Fiscale e Password): arriverà un sms sul numero di cellulare inserito all'
atto dell' iscrizione (se non si ricordano le credenziali, si possono recuperare);
5) si passa a compilare tutti i campi asteriscati che sono obbligatori
(se il sito risulta congestionato si consiglia di cambiare orario e ripetere la procedura)
per maggiori informazioni è possibile collegarsi al link http://iesbologna.it/centri-estivi-2018/
Resp. Dell’Ufficio: D.S. Maria Anna Volpa

Resp. del procedimento: Uff. Alunni
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Per qualsiasi chiarimento, si può scrivere all’indirizzo mail “iesedtate@comune.bologna.it” o recarsi in
quartiere.”
Le iscrizioni vanno effettuate entro il 18 maggio 2018.
L’iscrizione si considererà perfezionata a seguito del versamento della quota dovuta per la/e settimana/e
richiesta/e. successivamente saranno date indicazioni per il versamento della quota di 30 €.
Per eventuali richieste di chiarimenti si può contattare il Prof. Borea. Per tutte le altre informazioni di
dettaglio si rimanda all’apposita riunione di cui si darà comunicazione in seguito.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Anna Volpa
firma omessa ai sensi dell’art. 3, c.
c.2 del decreto Legge 39/93
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