ATI Parco 4 Rubano
Coislha SCS, Patavium Sas
Bottega dei Ragazzi SCS

Centro Ricreativo Estivo 2019
REGOLAMENTO
SCOPO E FINALITA’
Il Centro Estivo Ricreativo del Parco Etnografico di Rubano è un servizio educativo rivolto a bambini, bambine,
ragazzi e ragazze frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, attivato nel periodo di
chiusura scolastica estiva.
Il CRE propone attività di carattere ricreativo e d’animazione, con l’obiettivo di promuovere occasioni di crescita
educativa ai bambini e ragazzi, inoltre tale servizio si pone a vantaggio delle esigenze delle famiglie impegnate in
attività lavorativa.
DESTINATARI
I destinatari del CRE sono bambini/e frequentanti o che hanno frequentato:
 la scuola dell’infanzia (dalla conclusione del primo anno di frequenza)
 la scuola primaria
 scuola secondaria di primo grado
LE ATTIVITA’
Le attività educative e ricreative proposte all’interno del CRE considerano importanti:
 la socializzazione e il divertimento quali risposte ad un sano utilizzo del tempo libero;
 l’apprendimento e lo sviluppo di competenze quale stimolo alla creatività, all’immaginazione, alla
manipolazione dando spazio alle varie forme di gioco e di attività motoria;
 l’accoglienza ed il sostegno alle diversità in un clima di solidarietà;
 la relazione fra i bambini e gli educatori improntato sulla collaborazione;
 il rapporto con l’ambiente del Parco al fine di valorizzare la natura che ci circonda.
La giornata tipo del CRE si sviluppa secondo il seguente piano orario:
 7:50
accoglienza
 9:00
avvio della giornata
 9:30
laboratori del Parco
 10:30
merenda
 11:00
giochi organizzati
 12:30
1° uscita/pranzo
 13:45
tempo libero dopo pranzo
 14:30
2° uscita
 14:45
attività “al fresco”
 16:00
merenda
 16:30
3° uscita
ISCRIZIONE
Per l’iscrizione è necessario:
 Compilare in ogni sua parte il contratto di iscrizione 2019 e consegnarlo anche via mail al coordinatore del
servizio.








Versare almeno la quota relativa alla prima settimana di frequenza ma c’è la possibilità anche di pagare
direttamente l’intero periodo.
Portare o inviare il contratto di iscrizione compilato e firmato da entrambi i genitori; il modulo si trova sul
sito www.parcodirubano.org alla voce servizi / animazione / centri estivi. È possibile scaricare anche
l’informativa completa sulla privacy alle cui voci fa riferimento il contratto di iscrizione.
Consegnare un certificato medico per particolari attenzioni o esigenze da tenere presenti soprattutto per
quanto riguarda le diete speciali derivanti da allergie, intolleranze e/o patologie alimentari. Questo, in
particolare, deve pervenire almeno 10 giorni prima dell’inizio della frequenza al centro estivo in modo da
dare tempo alla mensa di produrre lo specifico menù.
Inviare tramite mail o messaggio la scansione o la foto fronte/retro della carta di identità di eventuali
persone delegate al ritiro del minore presso il Centro Ricreativo Estivo.

Lo staff del centro estivo è disponibile per ricevere le iscrizioni nei giorni:
- Lunedì 27/05 e 03/06 dalle 16:30 alle 19:00
- Martedì 21/05 e 28/06 dalle 16:30 alle 18:30
- Sabato 01/06 dalle 9:30 alle 11:30





L’iscrizione ad eventuali settimane successive deve avvenire entro e non oltre il giovedì della settimana
precedente per non incorrere ad un aumento della tariffa di 5,00€.
È possibile iscriversi al centro estivo durante il periodo di funzionamento, anche in questo caso non oltre il
giovedì della settimana precedente alla frequenza per non incorrere ad un aumento della tariffa di 5,00€.
Il pagamento può essere effettuato di settimana in settimana, comunque entro e non oltre il giovedì che
precede la settimana in cui si frequenta, negli orari stabiliti dal coordinatore.

Le tariffe sono riferite alla singola settimana dal lunedì al venerdì.
Non sono consentiti scambi di giorni da una settimana all’altra.
Sono previsti turni settimanali a numero chiuso.
TARIFFE
Fascia oraria

Tariffa

Tariffa sconto

7:50 – 12:30

68€

63€

7:50 – 14:301

98€

91€

7:50 – 16:301

118€

108€

1

Pranzo incluso

Si potrà usufruire della tariffa sconto solo rientrando in una delle categorie di sconto qui sotto riportate
SCONTI
1. Tutto in famiglia: sconto per fratelli e sorelle.
2. For 4: sconto dalla quarta settimana di frequenza
3. Spazio Ragazzi: sconto per chi, durante l’anno scolastico 2018/2019, ha frequentato il doposcuola del Parco.
MODALITÁ DI PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato:
- In contanti o tramite POS (bancomat o carta di credito) nel GIORNO DEI PAGAMENTI, stabilito dal coordinamento e
comunicato ai genitori tramite avviso affisso sulla bacheca dei centri estivi.
- Con bonifico bancario utilizzando le coordinate sotto riportate. È assolutamente necessario trasmettere via mail al
coordinamento (coordinatore@parcodirubano.org) o far pervenire in forma cartacea la distinta di pagamento (o la
presa in carico del bonifico). Il bonifico dovrà essere effettuato entro il giovedì della settimana precedente a quella di

frequenza. È altresì necessario specificare nella causale la settimana o le settimane di frequenza al centro estivo a cui
si riferisce il pagamento.
Per i pagamenti effettuati tramite POS o in contanti verrà emessa una ricevuta che dovrà essere conservata
almeno per tutta la durata del centro estivo. Mentre per i pagamenti effettuati tramite bonifico verrà emessa
regolare fattura elettronica la cui copia perverrà tramite mail.
Dati per il pagamento con bonifico
ATI Parco4 di Rubano - Coislha Scs Patavium Sas Bottega dei Ragazzi Scs
Sede legale: Coop.Coislha Via Col Moschin 3 - 35143 Padova
Sede operativa: Parco Etnografico Via Valli 2 - 35030 Rubano
CF/P IVA 01502160284
IBAN IT 33B 033 5901 6001 0000 0065507
RINUNCIA
In caso di rinuncia i pagamenti eseguiti sono rimborsabili solo se viene inviata una comunicazione scritta al
coordinatore (via sms o via mail) entro le ore 7.50 del venerdì precedente la settimana a cui si rinuncia.
DURATA DEL SERVIZIO
Il CRE inizia lunedì 10 giugno e termina venerdì 2 agosto. La data di chiusura sarà posticipata a venerdì 9 agosto se si
raggiungerà la quota minima di 30 iscritti per la settimana dal 5 agosto al 9 agosto.
 Saranno valutate ed eventualmente approvate richieste di aumento orario in base al numero dei richiedenti
e previo versamento di una caparra pari al 50% della quota che non verrà restituita nel caso di rinuncia
ingiustificata.
PRANZO
Il pranzo è preparato esternamente con un menù attento alla qualità degli alimenti, alle esigenze nutritive dei
bambini e a eventuali richieste particolari espresse dalle famiglie e con la garanzia di una certificazione per ogni
tipologia di problema alimentare.
Si ricorda che è d’obbligo per chi iscrive il bambino segnalare qualunque difficoltà, problematica o attenzione
relativa ad allergie, intolleranze o altri aspetti sanitari.
ASSENZE
È necessario che vangano comunicate eventuali assenze. Per fare ciò o per comunicare altre informazioni relative
alla presenza e/o al ritiro dei bambini al servizio è necessario mandare un sms al numero del coordinamento
3402182000. Sarà premura del coordinatore contattare telefonicamente la famiglia qualora fosse necessario.
ATTENZIONI EDUCATIVE
Qualora durante lo svolgimento delle attività un bambino o un ragazzo iscritto al CRE dimostrasse rifiuto della
proposta educativa, mettesse in atto atteggiamenti violenti verso i compagni, disturbasse il normale svolgimento
delle attività, il coordinatore e gli educatori si riservano la possibilità di mettere in campo tutte le misure educative
necessarie affinché tali comportamenti cessino.
ASSICURAZIONE
Nella quota di iscrizione è compresa l’assicurazione, che copre eventuali spese non mutuabili. Per qualsiasi incidente
accaduto durante il normale svolgimento delle attività, non riscontrato dagli educatori o che si riscontri in un
secondo tempo (quando il bambino è già a casa), i genitori devono comunicare tempestivamente gli estremi al
coordinatore e fornire la documentazione prevista (es. certificati medici …) per la dovuta denuncia (apertura di
sinistro) in base alla polizza stabilita dal CRE del Parco Etnografico di Rubano.
REQUISITI DI CARATTERE SANITARIO
Qualsiasi problema di natura fisica o psicologica (intolleranze, allergie,malattie croniche, esigenza di assunzione di

farmaci, ecc. … ) deve essere segnalato per iscritto al coordinatore del CRE il quale, valutata la possibilità di
inserimento, provvederà con discrezione a prendere le dovute precauzioni e ad avvisare i collaboratori.
EFFETTI PERSONALI
Le attività organizzate non richiedono l’utilizzo di oggetti personali quali ad esempio palloni, mp3, cellulari,
videogiochi. In caso di smarrimento, furto o rottura di tali effetti personali l’organizzazione declina ogni
responsabilità.
VARIAZIONI
Eventuali variazioni del presente regolamento saranno comunicate prontamente alle famiglie.
SEGNALAZIONI
Il coordinatore è disponibile per qualunque domanda, chiarimento o segnalazione.
CONTATTI
Coordinatori del servizio
(Marco Tegiati e Patrizia Lincetto)
tel. 3402182000
(se non ricevete risposta mandate un sms e sarete richiamati al più presto. No segreteria telefonica)
e-mail coordinatore@parcodirubano.org

