REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO/RICREATIVO
1. I’ISTITUTO CABIATI RONZONI organizza il servizio di attività estive (giugno/luglio) e ricreative
(settembre/maggio - nelle giornate di chiusura delle scuole*) per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, dai 3 ai
14 anni.
2. Durante la giornata si alterneranno giochi organizzati a gioco libero. Si effettueranno anche i compiti delle
vacanze durante la mattinata. Le giornate “speciali” verranno pubblicizzate tramite volantino.
3. Le nostre attività propongono esperienze col fine di promuovere la crescita individuale, della creatività,
dell’autonomia, delle capacità di socializzazione ed il divertimento sano all’aria aperta.
4. I bambini dai 3 al 14 anni saranno accompagnati da uno staff di ragazzi maggiorenni (studenti universitari).
5. Tutte le attività saranno svolte all’interno dell’Istituto Cabiati Ronzoni e saranno svolte come da programma
anche se potranno subire modifiche in funzione del tempo meteorologico e/o di eventi imprevisti.
6.Il responsabile del centro sarà contattabile anche telefonicamente dalle ore 09.00 alle ore 15.00 al numero
0362/231230 o presso la segreteria.
7. La partecipazione è vincolata al pagamento di una quota d’iscrizione (nominativa e non cedibile) ed al
pagamento della quota di partecipazione. Ai centri estivi/ricreativi possono partecipare senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di condizioni personali e sociali, tutti quei bambini/e e quei ragazzi/e
previsti nelle fasce d’età di cui al punto 4 del presente regolamento.
8. Le modalità d’iscrizione saranno consultabili e riportate sul sito dell’Istituto Cabiati Ronzoni
9. La partecipazione sarà subordinata al numero dei posti disponibili.
10. La quota di iscrizione di 15,00 euro permette di godere dell’iscrizione assicurativa. Ci saranno due quote
d’iscrizione: per il centro ricreativo (da settembre a maggio dell’anno successivo) e per il centro estivo (giugno e
luglio)
11. Le quote settimanali di partecipazione sono consultabili sul sito.
12. Si possono acquistare una o più settimane. Sarà possibile anche il rinnovo settimanale, subordinato alla
disponibilità di posti.
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13. Nel caso in cui l’iscritto non possa partecipare al centro estivo/ricreativo per il quale è stata versata regolare
quota di partecipazione, è previsto il rimborso del 50% solo in caso di presentazione di certificazione medica e
che l’assensa sia per la settimana intera (5gg) . Il rimborso si effettua con l’emissione di un buono, non in
denaro, della validità di un anno, utilizzabile sia per il centro estivo sia per il centro ricreativo.
14. La quota di partecipazione acquistata per uno o più periodi è personale e non cedibile a terzi.
15. I genitori, all’atto del pagamento della quota di partecipazione, sono tenuti a sottoscrivere il modulo di
iscrizione in ogni sua parte.
16. I genitori, nel modulo d’iscrizione, devono segnalare:
•

Eventuali allergie o intolleranze alimentari

•

Eventuali terapie farmacologiche cui è sottoposto il minore al momento della partecipazione

•

La presenza di patologie croniche o periodiche e/o stagionali

•

Le persone autorizzate a riprendere il figlio/a all’uscita della struttura

17. L’accoglienza sarà effettuata all’entrata di via San Benedetto 49 – SEREGNO. Le persone autorizzate al
ritiro dei minori devono rispettare gli orari e sostare nel cortile il tempo di riprendere il bambino e non oltre.
18. I ritardi all’arrivo o all’uscita dei centri estivi devono essere sempre comunicati al responsabile del centro
estivo, soprattutto in caso di prenotazione pasto.
19. L’ISTITUTO CABIATI RONZONI non autorizza l’utilizzo di telefoni cellulari o qualsiasi altro appareggio
elettronico presso il proprio centro Pertanto l’ISTITUTO declina qualsiasi tipo di responsabilità relativamente ad
oggetti di valore e denaro che gli iscritti abbiano con sé nello svolgimento del centro.
20. La nostra Fondazione è in possesso dei requisiti di legge per il controllo dell’igiene alimentare e dei locali
(HACCP).
*Consultare sul sito i giorni di apertura del centro ricreativo durante l’anno scolastico.
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