
Summer Feeling - Emozioni in movimento è il progetto dei centri estivi AICS, per aiutare i bambini a 
familiarizzare con la loro sfera emotiva. La mascotte Emotrix sarà al centro di tutte le avventure dell’estate! Musica, 

teatro, fumetti, sport e tanti giochi divertenti!

- MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTI -

1) ISCRIZIONI A SPORTELLO CON OPERATORE: attraverso triplice copia del modulo di iscrizione debitamente 
compilato con pagamento IN CONTANTI O ASSEGNO. I moduli si scaricano dal sito www.aicsbologna.it.

Dilazioni: acconto pari al costo di un turno richiesto + il 20% della quota prevista per ogni turno ulteriore.
Saldo Quote: entro e non oltre i 10 giorni di calendario precedenti l’avvio del centro estivo.

2) ISCRIZIONI ON-LINE: tramite mail ai seguenti indirizzi:
ARMANDI AVOGLI e LONGHENA (Q.re Saragozza): indirizzo mail estatesaragozza@aicsbologna.it 

VISCARDI (Q.re Savena): indirizzo mail estatesavena@aicsbologna.it
MATTIUZZI CASALI (Q.re S.Vitale): indirizzo mail estatesanvitale@aicsbologna.it

Allegare modulo di iscrizione compilato e distinta di pagamento. 
Dilazioni: acconto pari al costo di un turno richiesto + il 20% della quota prevista per ogni turno ulteriore.

Versamenti: c/c AICS Bologna, Emilbanca. IBAN: IT70Y0707202406029000104991. CAUSALE:
(in caso di saldo totale) “NOME COGNOME BAMBINO - SALDO QUOTA CE - PERIODO DA/A - SCUOLA SCELTA”.
(in caso di acconto): “NOME COGNOME BAMBINO - ACCONTO QUOTA CE - PERIODO DA/A - SCUOLA SCELTA”.

Saldo Quote: entro i 10 giorni di calendario precedenti l’avvio dei centri estivi.

Le iscrizioni alle Scuole ‘Don Bosco’ saranno gestite da IES - Istituzione Educazione Scuola -
info: www.iesbologna.it

Le iscrizioni on line si effettuano negli stessi giorni e orari di quelle consegnate a mano.

I posti disponibili sono assegnati al momento dell’iscrizione, fino ad esaurimento. I bambini disabili o seguiti dai Servizi 
Sociali hanno la priorità nell’assegnazione. Il posto viene garantito secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 

domande. Le richieste di iscrizione eccedenti i posti disponibili sono collocate in lista di attesa

 - SEDI E ORARI ISCRIZIONI -
. 

- RINUNCE -
 L’Aics prevede la possibilità di cancellare iscrizioni già saldate, rendendo l’intera quota versata, previa consegna di 

dichiarazione di rinuncia del genitore in forma scritta (fax, mail, posta o consegna a mano) almeno 10 giorni di calendario 
precedenti l’avvio del turno a cui si intende rinunciare. I rimborsi verranno effettuati entro il 15 settembre 2016.

Via San Donato N° 146 2/c Bologna - Tel. 051/503498 Fax 051/504660
 Sito: www.aicsbologna.it  E-Mail: centriestivi@aicsbologna.it

Savena e San Vitale: presso la sala AICS 
1° piano Palestra Moratello (Lunetta Gamberini) 

Via Achille Casanova 11.
Sabato 14 maggio dalle ore 9.00 alle 13.00

Mercoledì 18 maggio dalle ore 17.00 alle 19.00
Venerdì 20 maggio dalle ore 17.00 alle 19.00

Saragozza: presso la sede del quartiere Saragozza 
Via Pietralata 60.

Sabato 14 maggio dalle ore 9.00 alle 13.00
Martedì 17 maggio dalle ore 17.00 alle 19.00
Giovedì 19 maggio dalle ore 17.00 alle 19.00


