REGOLAMENTO

Per poter accedere alla struttura e ai servizi dell’associazione è obbligatorio essere in
regola con la quota associativa dell’anno in corso (dal 01/09 di ogni anno fino al 31/08
dell’anno successivo).
I tempi tecnici per associare un nuovo membro prevedono tre giorni lavorativi, per cui i
bambini potranno frequentare il centro estivo solo con questa modalità.
In NESSUN caso si accetteranno bambini che non siano soci dell’anno in corso.
All’uscita i ragazzi saranno consegnati solo ai genitori o ad altre persone indicate dai
genitori stessi. In nessun caso saranno consegnati ad altri.
In caso di ritardo per qualsiasi imprevisto si prega di avvisare.
Per il rispetto delle attività svolte e la tutela dei minori, i genitori o gli accompagnatori
dei bambini non potranno fermarsi all’interno della struttura oltre al tempo necessario per
portare e ritirare i bambini .

Il pagamento della quota di frequenza del centro estivo è da farsi in modo anticipato il
venerdì pomeriggio per la settimana seguente.
In caso di assenza di una settimana intera già pagata è previsto il rimborso totale della
quota ed in caso di assenza di giornate singole verranno pagate solo le giornate di
frequenza applicando la tariffa giornaliera.
Piscina:
Per le uscite in piscina sarà richiesto solo il pranzo al sacco mentre l’autobus e l’ingresso
alla piscina sono compresi nella quota di frequenza
Gite:
Per le eventuali gite in autobus sarà richiesto un piccolo supplemento extra comunicato
all’inizio della settimana e il pranzo al sacco. Si ricorda che in occasione delle gite il centro
rimane chiuso.
Messa:
parteciperemo ad una Santa Messa con altri centri estivi. Chi non volesse far partecipare il
proprio figlio è pregato di segnalarlo e potrà rimanere al Centro con un animatore.

ORARIO di apertura dalle 07,00 alle 18,30
GIORNATA INTERA:
entrata: si prega di arrivare entro le ore 09,30 in modo da poter partecipare alle attività
programmate e consentire di prenotare il pranzo (si chiede gentilmente di avvisare, anche
solo con un sms, in caso di ritardo)
uscita: l’uscita è dalle h. 17,00 in poi. In caso di uscita anticipata si prega di avvisare.
PART-TIME MATTINO: arrivo libero entro h. 09,30 - uscita dalle 14,00 alle 14,30
PART-TIME POMERIGGIO: arrivo alle h. 11,30 – uscita libera dalle 17,00
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I ragazzi NON dovranno avere denaro con sé, né all’interno della struttura né in
occasione di uscite per piscina o gite. A nessun ragazzo sarà permesso di allontanarsi per
acquistare alcunché e nessuno del personale sarà ritenuto responsabile di eventuale
denaro in possesso dei ragazzi.
I ragazzi NON dovranno portare CELLULARI o altri apparecchi con connessione
internet. Nel caso succedesse, i cellulari saranno presi in custodia dal personale la mattina
e restituiti la sera prima dell’uscita, senza eccezioni.
Non saranno somministrate medicine di nessun tipo in nessun caso.
Dotare i ragazzi del seguente materiale, in uno zainetto chiuso, con il nome, e non in
borse aperte che sono facilmente rovesciabili. Volendo, lo zaino può essere lasciato al
Centro tutta la settimana.







Scarpe da ginnastica per le attività sportive
Calzoncini, maglietta e mutandine di ricambio
Cappellino
Crema solare
Per i piccoli lenzuolino e cuscino per la nanna
Quaderni/libri per compiti delle vacanze ( da luglio )

Chi avesse problemi a portare la bicicletta ogni volta che si organizza un giro, c’è la
possibilità di lasciarla presso il Centro, purché dotata di lucchetto. Il Centro non è
responsabile di eventuali furti o danni.
I ragazzi possono portare i loro giochi da casa, purché ognuno abbia cura delle proprie
cose. Né il Centro, né gli altri ragazzi saranno ritenuti responsabile di smarrimenti,
danneggiamenti o simili.
Si consiglia di
qualcosa.

controllare sempre ne “L’ angolo dello Stordito” se avete dimenticato

Le regole sociali della convivenza restano sacrosante e noi puntiamo molto sul fatto che i
bambini imparino a condividere spazi e giochi.
Quattro pilastri che fanno la differenza fra chi vuole far parte del grande gruppo del Mondo
di Alice e chi preferirà restarne fuori, sono:
 Il rispetto verso i compagni,
 il rispetto verso lo staff,
 il rispetto verso qualunque oggetto o giocattolo sia a disposizione
 il rispetto per il cibo
L’inosservanza continuativa di questi principi da parte del bambino, potrebbe portare alla
decisione di interrompere la frequenza del Centro Estivo.
Si prega cortesemente di effettuare il controllo per la pediculosi, almeno una
volta alla settimana.

Per qualsiasi problema, vi preghiamo gentilmente di voler avvisare le
responsabili del centro
Marì cell. 339.73.44.912
Terry cell. 340.23.45.169
in modo da risolvere qualsiasi questione nel modo più tempestivo e corretto
possibile.
Grazie a tutti e buon divertimento !!
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