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Spett.le Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4, Comune di Imola

Oggetto: modulo “Piscina per Tutti” IC4 Imola, proposta della società SportUp SSD aRL.
Il Comitato Territoriale UISP IMOLA-FAENZA in collaborazione con la società sportiva dilettantistica
SportUp aRL propone la seguente offerta agli alunni che parteciperanno al modulo formativo in
oggetto del progetto PON FSE Codice “10.1.1A-FSEPON-EM-2017-191” – Titolo Attiva-mente:






Luogo e orario – il modulo formativo si svolgerà presso la piscina Comunale Ruggi, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 per due settimane, calendario da definire,
per un totale di 30 ore di attività. Offriamo la possibilità di accoglienza bambini già dalle
ore 8,00. Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 verranno svolte diverse attività in acqua differenziate
per età e abilità da definire naturalmente durante il primo incontro: approccio al nuoto, al
nuoto sincronizzato e alla pallanuoto, baby acquagym, attività ludica in acqua. Ingresso,
docce e asciugacapelli, tutto compreso.
Numero di bambini offriamo la possibilità di accoglier massimo 30 bambini tra i 6 e gli 11
anni. I bambini saranno seguiti da tecnici-educatori UISP e FIN specializzati in un rapporto
1/10. 
COSTO: la nostra miglior offerta per l’intero modulo “Piscina per Tutti” è di 2100,00€
omnicomprensivi.

Offerta di prolungamento orario di accoglienza bambini.
Ad integrazione del modulo formativo in oggetto e su richiesta delle famiglie si propone inoltre il
prolungamento di orario con o senza pasto presso i locali scolastici della primaria di Sante Zennaro
(locali in concessione dall’ Ufficio Scuole del Comune di Imola per lo svolgimento del centro estivo
“Sport, Gioco e Avventura” organizzato da UISP IMOLA in collaborazione con SportUP SSD aRL, in
cui avranno la possibilità di svolgere attività ludiche, laboratori manuali e artistici, prove di vari
sport con esperti delle associazioni sportive del territorio):

 Prolungamento senza pasto: i bambini che sceglieranno di prolungare la permanenza
presso il centro estivo “Sport, Gioco e Avventura” dovranno arrivare presso i locali utilizzati
nel plesso di Sante Zennaro (zona mensa) dalle ore 13.30 alle ore 14.00.
Costo: 35,00 € a settimana a bambino


 Prolungamento con pasto: in questo caso i bambini si trasferiranno dalla piscina Comunale
Ruggi ai locali di Sante Zennaro utilizzando se possibile il trasporto scolastico che il comune
mette a disposizione per i centri estivi. In alternativa i bambini si sposteranno a piedi lungo
la ciclabile di via Pirandello (percorso ombreggiato di max 20min). Pranzo ore 12,30/45.
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Il pasto, completo, verrà ordinato dalla ditta GEMOS. I bambini dovranno essere ritirati
dalle ore 16.30 alle ore 18.00 presso i locali di Sante Zennaro.
Costo0,00 € a settimana a bambino.

Tessera assicurativa/associativa UISP: i bambini che aderiranno al pranzo e/o al prolungamento
pomeridiano e che non ne sono già in possesso avranno l’obbligo della tessera 2017_18, costo
5,00 € a carico delle famiglie. La tessera sarà valida fino al 31 agosto 2018.

Per Sport UP SSd aRL
Marco Magnani
Resp. Settore Nuoto
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