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Testo email

Gentili Genitori, 

il Comune di Bologna ha prorogato al 24 aprile la scadenza del bando per
richiedere contributi economici per la frequenza con tariffa ridotta di centri
estivi aderenti al "Progetto per la conciliazione vita-lavoro" finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna con le risorse del Fondo Sociale Europeo.

La decisione della proroga nasce dalla consapevolezza che le misure in vigore per
contenere l'emergenza epidemiologica da coronavirus possono creare difficoltà
nella produzione dell’attestazione ISEE relativa al 2020, necessaria per la
formazione della graduatoria.

Sotto il profilo dell’ISEE c’è una ulteriore novità, la Delibera della Regione
Emilia Romagna prevede che nell'impossibilità di produrre la dichiarazione ISEE



anno 2020 le famiglie in possesso di una dichiarazione ISEE anno 2019 possano
presentare quest'ultima.

Questa agevolazione, già prevista per le famiglie che per l'anno scolastico 2019/20
lo scorso anno avevano presentato al Comune di Bologna l’attestazione ISEE 2019
per qualche servizio scolastico, ora dunque viene estesa a tutte le famiglie.

Tutte le informazioni su come richiedere il contributo si possono trovare nella
notizia pubblicata sul sito web dell'Istituzione Educazione e Scuola del Comune di
Bologna.

 Ai sensi dell'art. 13.D.Lgs 196/2003 si informa che gli indirizzi e-mail a cui è indirizzata l'avviso sono stati reperiti al momento
dell'iscrizione ai servizi scolastici e attraverso una volontaria richiesta o sul portale di Iperbole o al momento della nascita del bambino. Il
Comune di Bologna garantisce di non rendere in alcun modo noti gli indirizzi ad altri soggetti. Chi desidera non ricecere più avvisi, nè
news o newsletter può cliccare qui: http://newsletter.comune.bologna.it/rdm_link/f88f0985df011c520e254dd502e870a1/29557628/page.html
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