REGOLAMENTO PER FAMIGLIE

•

ISCRIZIONI
1. L’iscrizione deve essere compilata online;
2. Le famiglie sono responsabili per la veridicità e la correttezza dei dati;
3. Comunicare alla segreteria eventuali modifiche prima dell’inizio del periodo di
centro estivo scelto;
4. L’iscrizione al centro estivo può essere accolta solo previo lettura e
accettazione del presente regolamento.

•

TUTELA DEI RAGAZZI E DEI LORO DATI
1. I dati personali vengono trattati all’interno delle attività del centro estivo e
non vengono condivisi con terzi;
2. Le immagini, i video e gli audio potranno essere utilizzati dall’Associazione
Scuola Rudolf Steiner previo consenso delle famiglie;
3. I genitori sono tenuti a provvedere che i ragazzi siano coperti da
un’assicurazione di responsabilità civile;
4. Qualora non si possedesse un’assicurazione di responsabilità civile le famiglie
si assumono gli oneri di eventuali danni procurati a cose e/o persone dai
propri figli;
5. Le famiglie sono responsabili di informare tramite il formulario online di
iscrizione su eventuali intolleranze o allergie;
6. Nel caso non siano i genitori a prendere i figli all’uscita giornaliera dal centro
estivo, le famiglie sono tenute a comunicare i dati delle persone che sono
autorizzate a farlo.

•

ORARI E SVOLGIMENTO DEI CORSI
1. Al mattino la scuola apre alle 8.00 (per le famiglie che ne hanno bisogno) mentre
le attività iniziano alle 8.30;
2. Il lunedì di ogni settimana ci troviamo con i bambini dell'asilo (4-6 anni) nel
giardino dello stesso e dalle 8.00 alle 8.15 ci sarà l'accoglienza con assegnazione
gruppo;
3. Per tutti gli altri (7-12 anni) l'accoglienza è dalle 8.15 alle 8.30 nel boschetto
della scuola;
4. I bimbi piccoli (4-6 anni) che restano mezza giornata devono essere ripresi
alle 12.15, quelli che restano a pranzo alle 13.15, mentre chi si ferma anche
nel pomeriggio alle 16.15. Il punto di ritrovo per l’uscita è il giardino
dell’asilo;
5. Il luogo di ritrovo per l’uscita dei ragazzi 7-12 anni è il tavolo nel boschetto
16:15-16:30;
6. E’ importante che prima di andar via con i bambini ci si annunci al
responsabile che segna l’uscita;

7. Le attività e l’orario possono subire variazioni per motivi meteorologici o per
emergenze.

•

ORGANIZZAZIONE
1. Oltre al pranzo verrà offerta una merenda al mattino e al pomeriggio;
2. Occorrente da portare: pantofole, cappellino, grembiule, spazzolino e
dentifricio, costume da bagno e asciugamano per eventuali giochi con l'acqua,
un ricambio, occorrente per la pioggia (in caso di brutto tempo);
3. La formazione dei gruppi sarà comunicata il primo giorno di colonia. Cercheremo
ovviamente di rispettare al massimo le preferenze segnalate;
4. Per gli allievi di 9 -12 anni alle ore 16.00 del venerdì ci sarà un'esposizione dei
lavori fatti e, quando possibile, un piccolo saggio;
5. Parcheggi: qualora fosse completo il parcheggio nella piazza di giro, potete
entrare nel piazzale della scuola (cancello dopo la piazza di giro) oppure
usufruire del parcheggio del “tiro” (in fondo alla stradina sterrata a sinistra
prima del piazzale). E’ proibito posteggiare lungo la via ai Magi;
6. La segreteria è a disposizione nella settimana seguente al periodo scelto per il
ritiro di eventuali oggetti personali dimenticati. In seguito non ci sarà più la
possibilità di recuperarli;
7. Sull’albo del centro estivo, vicino all’entrata della segreteria, potete trovare
informazioni utili ed eventuali modifiche;
8. Il menù è pubblicato sul sito e sull’albo;
9. La cucina propone un equilibrato menù vegetariano e assicura la supervisione di
intolleranze alimentari se comunicate;
10. Il menù può subire delle variazioni.

•

PENALI
1. Non sono previsti rimborsi :
-Per disdette inferiori ai 7 gg.
-Per uscite anticipate giornaliere.
-Per giornate non frequentate.
2. Per disdette dai 20 gg. ai 7 gg. precedenti la data di inizio corso è prevista una
penale del 50%;
3. Per malattie superiori ai 3 gg settimanali supportate da certificato medico
rimborso del 50%;
4. In caso di malattie improvvise, supportate da certificato medico, che
comportano la perdita di un’intera settimana di centro estivo, rimborso del 50%.

