REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO COLLEGNO PRIMARIA:
Per considerare valida l’iscrizione e necessario che la famiglia sottoscriva:
- la modulistica Privacy;
- il presente regolamento.
Ogni famiglia dovrà indicare, all’atto dell’iscrizione, i nominativi di coloro che saranno delegati al ritiro del minore.

Nel caso in cui il minore iscritto non si presentasse al centro o venisse allontanato dalla struttura a causa di malattia potrà essere
riammesso solamente previo parere del proprio medico curante.
L’ingresso al centro è possibile dalle ore 8.00 alle ore 9.00, l’uscita dal centro è prevista dalle ore 16.30 alle ore 17.30
Si garantisce il posto per il proprio figlio esclusivamente per le settimane coperte da caparra. Le caparre non sono in alcun modo restituibili,
modificabili di data o convertibili con altri servizi offerti della Cooperativa Sociale 3e60.
La quota di caparra è definita in € 40.00 per ciascuna settimana prenotata per ciascun bambino partecipante.
E’ stabilito che la quota mensile debba essere saldata prima del primo lunedì di frequenza del mese in corso. Per i mesi di agosto e
settembre la quota dovrà essere interamente corrisposta entro l’ultimo lunedì del mese di luglio. In casi contrario non si potrà garantire
l’accesso alla struttura ed ogni caso sarà esaminato singolarmente dai responsabili.
Per i richiedenti voucher rilasciati dal Comune di Collegno, è obbligatorio il pagamento del saldo mensile entro 2 giorni lavorativi
dall’emissione dello stesso.
Dati per il bonifico:
Istituto di Credito: Banca Etica
Codice IBAN: IT 95 U 05018 01000 0000 11692704
Intestato a: Cooperativa Sociale 3e60
Causale: Nome e cognome dell’iscritto e nome del centro frequentato.
Per i bambini che necessitano di farmaci è necessario compilare l’apposito modulo allegato alla scheda d’iscrizione, se necessario
consegnare documentazione medica.
Per richiedere diete speciali è necessario presentare dettagliata prescrizione medica.
Tutti i minori che necessitano di assistenza in rapporto 1:1 saranno accolti nel centro, ma l'Amministrazione Comunale o la famiglia,
dovranno farsi carico dei costi per l'assistenza.
Sarà nostra premura fornire il pasto che sarà preparato da una ditta specializzata (a titolo esemplificativo CAMST, SODEXO); il servizio e la
somministrazione avverrà negli spazi della scuola adibiti a refettorio.
Rimangono a carico delle famiglie le merende del mattino e il pranzo al sacco per i giorni di gita.
È fatto divieto di lasciare giochi e cellulari in possesso dei bambini durante la permanenza al centro estivo (palloni, videogames o carte di
vario tipo). Tali oggetti presentano il grosso problema di essere spesso smarriti dai ragazzi. Nel caso in cui tale materiale venga
indebitamente portato all’interno delle nostre strutture sarà compito degli animatori ritirare tali oggetti e riconsegnarli al termine della
giornata.
La Cooperativa Sociale 3e60 declina ogni responsabilità su oggetti ad uso personale, smarriti o danneggiati all’interno dei suoi locali. Sarà
garantito il servizio nei centri al raggiungimento del numero minimo di iscritti.
Si ricorda che eventuali dichiarazioni di frequenza andranno richieste entro e non oltre la fine del servizio.
Ogni bambino e ragazzo dovrà avere con sé un sacchetto igienico contenente: asciugamano per le mani, un cambio completo (biancheria,
pantaloncini, maglietta e scarpe), bottiglia o borraccia, cappellino, il tutto deve essere contrassegnato con il nome del bambino. Zaino
contenente tutto il necessario per lo svolgimento dei compiti delle vacanze.
Qualora le normative cambiassero, inseguito alle restrizioni imposte dalle autorità per il controllo dell’emergenza sanitaria in corso, ci
riserviamo la possibilità di modificare le condizioni e le quote con le quali verrà erogato il servizio.
firma del titolare della responsabilità genitoriale per accettazione:
___________________________________

