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CENTRO ESTIVO 2021 

GiocaEstate 
 

CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI 6/14 ANNI 
 
 

       REGOLAMENTO 

 

 
Il centro è rivolto ai bambini dai 6/7 ai 14 anni che vivranno esperienze di gioco, di laboratori 
creativi, espressivi ed ambientali, uscite sul territorio, momenti d’incontro e di festa con le altre 
realtà educative del territorio. 
Art. 1 – Funzionamento 

 Il Centro è aperto dal 07/06/2021 al  13/08/2021. Possibilità di prolungare il periodo fino al 

27/08/2021 se si raggiunge numero di iscrizioni 

 

 Dal lunedì al venerdì      

 Orario  
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8,00-16,30 8,00 – 16,30 8,00 – 16,30 8,00 – 16,30 8,00 – 16,30 

È possibile richiedere un orario anticipato o prolungato previo pagamento di un supplemento 

sulla quota. 

 E’ possibile ritirare i ragazzi anticipatamente entro le h 12,50 alla sede del centro senza 

consumare il pasto 

 I bambini devono essere accompagnati al centro e lasciati alle educatrici che li potranno 

accogliere solo dopo l’orario di apertura. 

 In caso di eventuale ritardo o impedimento nel ritiro, i genitori sono pregati di avvisare 

telefonicamente. 3389440767 

 Anche il ritiro deve essere effettuato da un adulto, genitore o delegato. 

  Per i bambini che arrivano ed escono dal centro da soli le educatrici devono essere in 

possesso dell’AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEI GENITORI FIRMATA E 

CONSEGNATA DIRETTAMENTE DA LORO ALLE EDUCATRICI. 

Art. 2 – Sede 

             Presso i locali de CENTRO ENERGIA GIOVANE – Salsomaggiore Terme, Via Salvo 

d’Acquisto n. 21  

Art. 3 – Iscrizione 

             L’iscrizioni avverranno presso la segreteria della Cooperativa Sociale Il Cortile dal 18 

maggio. Per essere iscritti bisogna avere compilato le schede d’iscrizione e aver regolarizzato il 

pagamento in via anticipata. Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario o in 

contanti presso la segreteria appena possibile. 

La lista dei bambini iscritti viene formata in base alla data di pagamento delle rette. 

Alla formalizzazione dell’iscrizione si ritiene approvato il seguente regolamento. 

All’atto dell’iscrizione oltre alla quota d’iscrizione vengono pagate le rette per le settimane di 

richiesta di frequenza. 
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In caso di malattia o assenza per vacanza non vengono restituite.  

Si precisa che anche un solo giorno di frequenza comporta il pagamento dell’intera settimana. 

 

SI SOTTOLINEA CHE HANNO LA PRIORITA’ I BAMBINI CHE FREQUENTANO IL 

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE “GLI AMICI DEL CORTILE” E 

“SOTTOSOPRA” DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

Art. 4 – Rette 

Centro Estivo Gli 
Amici del Cortile 

Quota 
Iscrizione 

Retta 
settimanale 
(senza pasto) 

Retta 
Settimanale  
(con pasto) 

Per secondo figlio sconto  
10 %  

 € 10,00 €  100,00 120,00  
 

Art 5 – Attività previste 

- Giochi  

- Laboratori espressivi  

- Laboratori creativi  

- Piscina 

- Attività sportive, psicomotorie 

- “Giochi da cortile”: giochi di squadra, giochi d’acqua, tornei  

- Uscite, gite ed escursioni  

- Svolgimento dei compiti scolastici da Luglio 

Gli spostamenti nel comune verranno effettuati o con i mezzi della cooperativa o con i pullman del 

nostro fornitore del servizio trasporti. In caso di gite a lunga percorrenza l’adesione non sarà 

obbligatoria e sarà richiesto un contributo per il costo del viaggio. 

Il materiale ludico e ricreativo viene fornito dalla Cooperativa stessa. 

Art. 6 – Personale 

Il personale educativo assunto direttamente dalla Cooperativa Sociale Il Cortile è in possesso di 

idoneo titolo di studio con particolare competenze in ambito educativo con idoneità psico-fisica. 

Anche il personale inserviente è assunto dalla cooperativa stessa. 

Art. 7. – Pasto 

I pasti verranno fornititi:  

per un giorno di frequenza dalla piadineria L’Isola della Piada; 

per gli altri 4 giorni dalla Pizzeria L’Incontro. 

Gli educatori sono in possesso della certificazione HACCP pertanto provvederanno allo 

sporzionamento dei pasti. 

Nel caso di gite lunghe sarà previsto il pranzo al sacco  

Art. 8 – Abbigliamento e accessori 

Si prega di far indossare ai propri figli indumenti comodi adatti per le varie attività proposte. 

Nel programma settimanale che verrà consegnato verranno dettagliati gli indumenti necessari 

E’ vietato portare oggetti di valore al centro (PSP, cellulari, giocattoli, gioielli…). 

 La cooperativa si libera da ogni responsabilità in caso di smarrimento. 

Art. 9 – Assicurazione 

I bambini saranno assicurati con assicurazione infortuni compresa nella quota d’iscrizione 

Art.   10  – Compiti della famiglia 

Allo scopo di garantire un migliore funzionamento del Servizio alle famiglie viene richiesto: 

 Garantire la regolare frequenza degli iscritti e il rispetto degli orari stabiliti; 

 Comunicare immediatamente all’Educatore e/o al coordinatore le malattie infettive del 

minore frequentante; 

 Informare gli educatori di riferimento di qualsiasi disturbo (allergie, malattie…) o di 

qualsiasi situazione particolare dell’utente affinché possano adeguatamente intervenire. 

Salsomaggiore Terme, 19 maggio 2021 


