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1. QUOTA DI ISCIZIONE:


La quota d’iscrizione è di € 15,00:



si corrisponde all’atto dell’iscrizione;



la famiglia che iscrive due o più figli al servizio di Estate Ragazzi corrisponde una sola
iscrizione



non viene restituita in caso di ritiro del bambino;



viene restituita qualora la domanda di iscrizione non venga accettata per esubero di
richieste

2. LA RETTA DI FREQUENZA


La retta di frequenza per L’ INTERA GIORNATA è uguale per tutti i bambini e
comprende: la gestione dell’ufficio, il materiale didattico, ricreativo.



La retta di frequenza per SOLO IL POMERIGGIO è uguale per tutti i bambini e
comprende: la gestione dell’ufficio, il materiale didattico, ricreativo



La quota MENSA comprende tutti i pasti anche in caso di gite.
Alla famiglia che ha iscritti due o più figli viene applicato uno sconto del 10% sui pasti del
secondo iscritto, il terzo figlio ha i pasti gratuiti.

3. MODALITÀ DI PAGAMENTO:


L’importo relativo alla retta di frequenza, alle gite e agli sport dovrà essere corrisposto
Martedì 21 maggio 2019.



I pagamenti si effettuano presso l’ufficio amministrativo con: contante, pago bancomat,
assegno oppure tramite bonifico bancario.



La quota mensa si paga al termine dell’attività nel giorno di Martedì 17 Settembre 2019 in
funzione dei reali pasti consumati.

4. REGOLAMENTO:


Il minimo di frequenza è di due settimane consecutive.



Una volta scelte le settimane non è più possibile cambiarle.



Chi non rispetta l’orario di uscita (entro le ore 17.30) e non è iscritto al servizio di postscuola, al secondo ritardo, gli verrà addebitata la quota di tale servizio.



Nell’ipotesi in cui un bambino venga ritirato prima della fine delle settimane scelte dalla
famiglia dovrà essere corrisposto l’importo relativo ai pasti consumati.



I bambini frequentanti la scuola primaria possono iscriversi per l’intera giornata o solo per il
pomeriggio; per i ragazzi di prima e seconda media il servizio offerto è quello del
pomeriggio con possibilità di pranzare (dalle ore 12,00).

5. RETTA A SETTIMANE
Lo specchietto sotto riportato indica il costo per chi usufruisce del servizio da due a nove
settimane per l’intera giornata o per solo il pomeriggio.

Settimane
n.2
n.3
n.4
n.5
n.6
n.7
n.8
n.9

Intera Giornata
€ 80,00
€ 115,00
€ 147,00
€ 178,00
€ 205,00
€ 229,00
€ 257,00
€ 288,00

Solo Pomeriggio
€ 50,00
€ 68,00
€ 89,00
€ 105,00
€ 115,00
€ 126,00
€ 143,00
€ 163,00

Quota
Mensa
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

Alla quota fissa si aggiunge il costo del pasto € 4,50 moltiplicato per i pasti consumati.
Il servizio di post-scuola dalle ore 17.30 alle ore 18.00 (facoltativo) costa € 4,00 a settimana.
Venerdì 26 luglio 2019 il servizio terminerà alle ore 13.30.

6. GITE
I bambini che si iscrivono per almeno cinque settimane al servizio di Estate Ragazzi per l’intera
giornata, avranno il trasporto per due gite già incluso nella retta di frequenza. Il trasporto per le
gite non è compreso nella retta di frequenza, per i bambini iscritti al servizio pomeridiano e per chi
fa meno di cinque settimane e deve essere corrisposto a parte. Il trasporto per le restanti gite è a
carico delle famiglie come pure l’importo dei biglietti d’ ingresso ai parchi tematici. Le gite si
svolgeranno solo se si raggiungerà la maggioranza d’ iscritti e potranno subire variazioni di date a
causa di condizioni meteorologiche

avverse. Per le uscite verrà fornito a tutti il pranzo e la

merenda.


12 giugno Biciclettata gemellaggio E.R. Medicina



26 giugno Italia in Miniatura



10 Luglio Lido di Classe giornata al mare presso il bagno Albatros



17 luglio Villa Ghigi



24 luglio Villaggio della Salute

€ 13,00 pullman + € 11,00 ingresso
€ 13,00 pullman
€ 13,00 pullman
€ 13,00 pullman + € 7,00 ingresso

Chi non partecipa alle gite dovrà rimanere a casa perché non è previsto il servizio “normale”.

7. ATTIVITA’ SPORTIVE E NON SOLO!!!
Viene organizzato Estate Ragazzi… in English per introdurre e insegnare la lingua inglese in modo
educativo, ma anche in modo divertente. I materiali richiesti sono: carpetta, colori, penna, matita,
gomma, colla e forbici.
Il corso si terrà la prima e seconda settimana di E.R. per tutti i bambini: prima e seconda primaria
nel primo turno della mattina, tutti gli altri nel secondo turno.
Il corso si svolgerà tutti i giorni tranne il mercoledì per la durata di 45 minuti al costo di € 3,00.
Il corso si terrà se si avrà un numero minimo di iscritti.
Viene organizzato un corso di tennis per i mesi di giugno e luglio, due lezioni ogni settimana di
un’ora l’una. Il costo è di € 3,00 a lezione. Per partecipare al corso è richiesto l’uso delle scarpe da
ginnastica. Il corso di tennis si terrà se si avrà un numero minimo di iscritti.
Viene organizzato un corso di salsa cubana per i mesi di giugno e luglio, due lezioni ogni settimana.
Il costo è di € 3,00 a lezione. Attraverso il ballo i bambini imparano a coordinare i loro movimenti,
ad avere maggior consapevolezza del proprio corpo e delle loro potenzialità, ma soprattutto
attraverso il ballo imparano un nuovo modo di comunicare ed esprimere a pieno se stessi, acquisendo
maggiore fiducia. Il corso si terrà se si avrà un numero minimo di iscritti.
Viene organizzato un corso di arti marziali Filippine per i mesi di giugno e luglio, due lezioni ogni
settimana. Il costo è di € 3,00 a lezione. Il corso, attraverso il metodo del gioco, è finalizzato a
far acquisire ai bambini una maggior fluidità dei movimenti, migliorare la coordinazione e i riflessi.
Inoltre il percorso formativo prevede anche la valorizzazione del rispetto, delle regole e dei
compagni. La lezione prevede anche l’utilizzo di bastoni imbottiti, che utilizzeranno rapportandosi
solo con l’istruttore. Il corso si terrà se si avrà un numero minimo di iscritti.
Viene organizzato un corso di teatro per il mese di giugno e luglio, due lezioni ogni settimana di
un’ora l’una. Il costo è di € 3,00 a lezione. In questo corso il teatro viene inteso come luogo in cui
esprimere le proprie emozioni, attraverso il proprio corpo. Il corso si terrà se si avrà un numero
minimo di iscritti.
Viene organizzato un corso di cucito e creatività per il mese di giugno e per le prime due
settimane di luglio, due lezioni ogni settimana di un’ora l’una. Il costo è di € 3,00 a lezione. Questo
laboratorio è pensato per far sviluppare alcune manualità sul cucito, come l’attaccatura di bottoni,
sottopunto, abbinamento di stoffe di diverse consistenze… attraverso la confezione di alcuni
accessori e con l’utilizzo di fili colorati, bottoni, nastrini e stoffe. Il corso si terrà se si avrà un
numero minimo di iscritti.
In caso di maltempo o assenza del bambino la lezione non sarà possibile recuperarla.
Nell’arco della mattinata è possibile partecipare ad una sola attività.
I corsi sono aperti a tutti i bambini ma per gli iscritti al pomeriggio le insegnanti non sono
responsabili dei trasferimenti che dovranno essere gestiti in modo autonomo dalle famiglie.
I corsi dovranno essere corrisposti anticipatamente assieme alla retta di frequenza; a chi non
partecipa o si ritira dai corsi non gli verrà restituita la quota.

