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REGOLAMENTO "POMERIGGI IN COMPAGNIA" anno scolastico 2018/19
1 ottobre 2018 – 8 giugno 2019
Il presente regolamento detta le linee guida del servizio doposcuola “Pomeriggi in compagnia” 2018/19 di Cologna V.ta.
Il servizio ha i seguenti orari 13.00 / 17.00 (17.15 per casi particolari). Non sarà possibile prolungare l’orario oltre le 17.15.
Si chiede cortesemente puntualità nel prelevamento dei ragazzi a fine del servizio. Chi non ha particolari problemi a ritirare il ragazzo
alle ore 17.00 deve attenersi a tale orario.
L’obiettivo del servizio è quello di dar sostegno alle famiglie che necessitano di un aiuto duraturo nello svolgimento delle lezioni
pomeridiane dei figli e non ha l’obiettivo di fornire un babysitting saltuario di tanto in tanto, e neppure di assistenza a bambini stranieri
per l’apprendimento della lingua italiana. Si richiede per questo la conoscenza della lingua e un minimo di autonomia e buona volontà
nello svolgimento delle lezioni.
Si chiede un comportamento da parte dei ragazzi compatibile con un servizio che persegue un obiettivo di assistenza ai compiti, perciò
casi di forte disagio derivante da comportamento poco corretto, di assoluto disinteresse e di disturbo da parte dei ragazzi ne comporterà
un richiamo ai genitori e se la situazione non migliorerà conseguirà l’esclusione dal servizio con perdita della quota di iscrizione e del
mese in corso.
Il costo sarà pari a 72,00€ al mese (mensa esclusa) per gli alunni delle sezioni in cui non è previsto il rientro pomeridiano scolastico e
per i ragazzi che hanno il rientro ma che comunque rimangono anche al termine del rientro il lunedi e mercoledì per l’ultima ora.
Ci sarà invece un costo di 54,00€ per i ragazzi che hanno il rientro e che non si fermano al lunedì e mercoledi dalle 16.00 alle 17.00.
Non sarà possibile iscrivere il figlio a giorni singoli ma l'impegno deve essere continuativo.
L'associazione rilascerà ricevuta di pagamento trimestralmente e tale pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 10 di ogni mese
tramite versamento in contanti alle insegnanti (servizio e mensa). Non sarà possibile versare la quota tramite bonifico.
Il costo non è comprensivo del servizio mensa, in quanto c'è la massima libertà di poter scegliere se usufruire del servizio (con
pagamento a parte di 4,5€ a pasto) oppure no, fornendo i ragazzi del pranzo a sacco oppure ritirandoli per il pranzo e riportandoli subito
dopo prima dell'inizio delle attività organizzate. Per chi aderisce al servizio mensa, le eventuali assenze vanno comunicate alla Elena
entro le ore 8.45 del mattino, per poter evitare il pagamento del pasto.
Sarà necessario un costo di iscrizione una tantum di 10,00€ come iscrizione e assicurazione (valida per tutte la attività associative
dell’anno scolastico come centri invernali, centri estivi).
Le attività avranno lo scopo di assistenza ai compiti e attività motorie/ricreative a seconda del tempo a disposizione e al tempo
impiegato dai ragazzi nello svolgimento delle attività stesse.
*per ogni casistica particolare si offre la massima disponibilità ad un colloquio per cercare di trovare la soluzione ad ogni difficoltà.
Suddivisione oraria:
13.00/14.00 ritiro ragazzi direttamente dalle insegnanti di scuola, igiene pre-pranzo e pranzo in apposita sala mensa
14.00/14.30 attività libera sorvegliata dal personale educativo
14.30/16.50 assistenza ai compiti e attività di intrattenimento ludiche
16.50/17.00 riconsegna ragazzi (fino alle ore 17.15 per particolari necessità ed esigenze).

Data ____06.09.2018____

Nome cognome del ragazzo: ______________________________________________

Firma del genitore: ______________________________________________

________________________________________________
Educatori doposcuola Cologna
Elena 3453217406
Giulia 3457180916
Davide 3287185889

