
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 

 

CENTRO POMERIDIANO 
MASSENZATICO 

 

PER INFO:  

Giulia Bigi  (educatrice)   339 1905748  g.bigi@progettoheron.it 

Ghirelli Ilaria  (coordinatrice)  328 5462229  i.ghirelli@progettoheron.it 

Ufficio Heron     0522 088278   info@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.    
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IL SERVIZIO: possono partecipare al centro pomeridiano gli alunni di scuole elementari. I bambini verranno 

presi in carico dal nostro personale al termine dell’orario scolastico (h. 13,30) e dovranno essere ritirati entro 

l’orario di fine servizio (h. 16,30). Per il ritiro da parte di altri soggetti non genitori servirà compilare apposita 

delega scaricabile qui. Il doposcuola sarà attivato con un numero minimo di 10 iscritti. 
 

PERIODO E LUOGO DI SVOLGIMENTO: il servizio sarà attivo da lunedì 10 ottobre 2022 fino a venerdì 2 giugno 

2023, presso i locali della scuola primaria Calcutta di Massenzatico. Farà fede il calendario scolastico regionale. 
 

GIORNATE E ORARI 

Lunedì 13.30-16.30 

Martedì 13.30-16.30 

Giovedì 13.30-16.30 

 

PASTI: il pasto potrà essere portato da casa (con attenzione a garantire cibi non deperibili) oppure richiesto al 

nostro servizio mensa ad un costo aggiuntivo (vedi paragrafo QUOTE). I pasti verranno forniti dalla 

Cooperativa di ristorazione Girasole (vedi menu). La scelta del pasto dovrà essere indicata nel modulo di 

iscrizione e potrà essere modificata al momento dell’acquisto di un nuovo carnet (disponibile con o senza 

pasto).  
 

COMPITI E ALTRE ATTIVITA’: il momento di svolgimento compiti occuperà la prima parte del pomeriggio, in 

cui le educatrici avranno funzione di supporto per i bambini. I genitori avranno comunque l’impegno di 

verificare la corretta esecuzione di tutti i compiti e di controllare il diario. Nella seconda parte del pomeriggio, 

compatibilmente con lo svolgimento dei compiti, verranno proposte attività ludiche, ricreative e sportive 

all’aria aperta (in caso di bel tempo). 
 

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

modulo on-line qui sotto. L'iscrizione va effettuata almeno 24h prima di iniziare la frequenza. 
 

 

 

 
 

 

 

Le famiglie dovranno acquistare un carnet, valido per 12 ingressi (con o senza pasto), una volta terminato il 

quale potranno acquistarne uno nuovo.  

I carnet andranno pagati con bonifico bancario anticipato o in contanti direttamente all’educatrice.  

Questi gli estremi per il pagamento:  

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

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

> IBAN: IT42M0503466140000000011800 

> CAUSALE: (cognome e nome) + centro pomeridiano Massenzatico 

 

QUOTE 

CARNET CON PASTO DA CASA CON SERVIZIO MENSA 

Carnet 12 ingressi 20€ 100€ 

Quota assicurativa 20€ (una tantum) 

 

 

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI 

https://www.progettoheron.it/wp-content/uploads/2022/02/Modulo-delega-al-ritiro.pdf
https://www.progettoheron.it/wp-content/uploads/2022/09/MENU-DOPOSCUOLA-22-23.pdf
https://forms.gle/kUFGh8U5XQfgdLGD8
https://forms.gle/kUFGh8U5XQfgdLGD8

