
HERON SCSD 
Via Gramsci 2/d 

42011 Bagnolo in Piano (RE) 
C.F. e P. IVA n. 01173480359 

Iscrizione CONI n. 4383 
Iscrizione REA n. RE-307375 

Iscrizione Albo Soc. Coop. n. C117577 

DOPOSCUOLA S. FRANCESCO 
 

SCHEDA INFORMATIVA  
A.S. 2022/2023 

 

 

PER INFO:  Ilaria Ghirelli   328 5462229   i.ghirelli@progettoheron.it 

 

 

MISURE A CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 
Heron sta seguendo tutte le direttive e le disposizioni vigenti in materia di contenimento della diffusione del 

Covid-19, aggiornando costantemente il proprio protocollo e seguendo l’evoluzione delle normative. Per 

maggiori informazioni sulle precauzioni adottate potete consultare il nostro Protocollo Scuole, richiedendolo 

alla responsabile.    

mailto:i.ghirelli@progettoheron.it


CHI SIAMO: Heron è una cooperativa sportiva che promuove lo sport, il gioco e l’educazione con progetti 

dedicati ai giovani. Un network con oltre 1.200 bambini e ragazzi tesserati che spazia dallo sport di base (Heron 

Basket) al lavoro nelle scuole (Heron School), ai servizi di campi estivi e campeggi al mare e in montagna 

(Heron Camps), fino ai progetti con adulti e terza età (Heron Corsi). Per maggiori info www.progettoheron.it  

IL SERVIZIO: Lo scopo del doposcuola è offrire un servizio alle famiglie nella giornata del mercoledì e allo 

stesso tempo dare un’opportunità educativa e ricreativa ai ragazzi che vi prendono parte. I bambini, al termine 

dell’orario scolastico, saranno presi in carico dal nostro personale, restando sotto la nostra custodia fino 

all’arrivo dei familiari per il ritiro. Il doposcuola sarà attivato con un numero minimo di 10 iscritti. 

LUOGO E ORARI DI SVOLGIMENTO: il periodo di svolgimento va da settembre a giugno, presso i locali della 

scuola San Francesco. Gli orari del servizio saranno: 

- tutti i mercoledì  h. 13,00-18,30 

La giornata del mercoledì prevederà la somministrazione del pasto, lo svolgimento dei compiti e, ogni 

qualvolta possibile, una parte di attività ludico motoria presso la palestra scolastica o l’aula polivalente. 

SERVIZIO MENSA: il pasto verrà fornito dalla Cooperativa Girasole e andrà pagato direttamente a Heron. Di 

conseguenza non verranno usati i buoni pasto per la mensa del mercoledì. 
 

ISCRIZIONI E PAGAMENTI: le iscrizioni si raccolgono esclusivamente in modalità telematica compilando il 

modulo on-line qui sotto. L'iscrizione si riterrà valida solo al ricevimento del bonifico di saldo della quota 

iscrizione annuale (vedi voce QUOTE). 

 

 

 

 

 

Al fine di semplificare i conteggi, quest’anno le famiglie potranno acquistare un voucher da 5 o 10 ingressi, una 

volta terminati i quali potranno acquistare un nuovo voucher. I voucher andranno pagati con bonifico bancario 

anticipato. Questi gli estremi:  

> C/C INTESTATO A: Heron Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica 

> BANCA: Banco Popolare (filiale di Bagnolo in Piano)  

> IBAN: IT42M0503466140000000011800 

> CAUSALE: (cognome e nome) + doposcuola San Francesco 

QUOTE  

NB: I turni già pagati verranno rimborsati o convertiti solo in caso di comprovate ragioni mediche. 
 

OPZIONE SCELTA QUOTA 

Carnet 5 ingressi (pasto incluso) 115€ 

Carnet 10 ingressi (pasto incluso) 220€ 

Giornata singola (pasto incluso) * 25€ 
 

Quota iscrizione annuale (inclusa tessera assicurativa) 40€ 
 

*previo accordo con la responsabile del servizio e in base alla capienza massima del servizio 
 

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI 

http://www.progettoheron.it/
https://forms.gle/H5fwGjzNKYeqNypx7
https://forms.gle/H5fwGjzNKYeqNypx7

