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Regolamento CENTRO ESTIVO MARE INSIEME – E STELLA MARINA 2013 

Il centro estivo si suddivide in due progetti: 

• Il progetto rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni inizia il 17 giugno 2013 e termina il 30 

agosto. Per la prima settimana di settembre il centro estivo è attivato solo su richiesta da 

inoltrare alle associazioni entro il 23 agosto da almeno 8 famiglie.   Il Centro estivo si 

svolgerà presso lo stabilimento Balneare del Lido della Polizia di Stato. Con cadenza 

settimanale (2 volte) il centro estivo si svolgerà presso l’Azienda Agricola La Nocicchia  di 

Montemarciano  per sperimentare attività naturalistiche. La settimana dal 26 al 30 agosto si 

volgerà interamente nell’Azienda. Il trasporto sarà effettuato a cura delle Associazioni con 

pulmino autorizzato. La partenza nei giorni che saranno comunicati è fissata alle ore 8,30 

dalla Scuola Materna di Marzocca. In entrambi le soluzioni il centro estivo funziona con 

modalità settimanali per un totale di dieci settimane, dal lunedì al venerdì, dalle 8,00 alle 

13,00. E’ prevista anche l’opzione per l’entrata anticipata alle 7,30. (costo aggiuntivo € 10,00 

settimanali). E’ possibile scegliere l’opzione pomeridiana dalle 8,00 alle 16,00 con pranzo 

curato dalla cucina del Lido o dall’Azienda  al costo di € 5,00 al giorno. Tale somma deve 

essere versata all’insegnante responsabile del centro estivo  giornalmente o 

settimanalmente. Per coloro che scelgono la modalità dalle 8,00 alle 13,00 ma intendono 

usufruire per esigenze familiari occasionali del pranzo e dell’orario prolungato, dovranno 

versare all’insegnante, oltre al pranzo, ulteriori   € 5,00.    

• Il progetto rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni inizia l’1 luglio e termina il 30 agosto. 

Si svolgerà presso la Scuola dell’Infanzia di Marzocca. Saranno disponibili per i bambini 

un’aula   e il giardino attrezzato antistante alla scuola. ll centro estivo funziona con modalità 

settimanali per un totale di otto settimane, dal lunedì al venerdì, dalle 8,00 alle 13,00. E’ 

prevista anche l’opzione per l’entrata anticipata alle 7,30. (costo aggiuntivo € 10,00 

settimanali). E’ possibile scegliere l’opzione pomeridiana dalle 8,00 alle 16,00 con pranzo 

curato dalla CIMAS al costo di € 5,00 al giorno. Tale somma deve essere versata 

all’insegnante responsabile del centro estivo  giornalmente o settimanalmente. Nel mese di 

agosto non avrà luogo la refezione pertanto l’orario è dalle 8,00 alle 13,00. I bambini 

non andranno al mare, le loro attività di gioco si svolgeranno nell’aula dedicata e nel giardino.  
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INFORMAZIONI GENERALI 

 

Il   Centro estivo è riservato esclusivamente ai soci Montimar. I non soci che desiderano iscriversi 

dovranno versare la quota associativa per l’anno 2013 di Euro 7,00  E’ inoltre obbligatoria la quota 

assicurativa UISP di euro 5,50. Non potranno essere accettati bambini che non siano in regola con  

le tessere e con il pagamento della quota di iscrizione.  

1. Non sono consentiti recuperi per assenze salvo dietro presentazione di certificato medico. 

2. Al Centro Estivo Montimar oltre alle attività laboratoriali sono proposte anche le attività 
sportive, pertanto è obbligatorio il certificato medico.  Il certificato non è richiesto per i 

bambini dai 3 ai 5 anni.  

3. I bambini dovranno avere con sé tutto l’occorrente per il mare e per le attività sportive, la 
merenda. Per i più piccolini: bavaglino, tovagliolo e se desiderano un gioco preferito.  

4. Al mattino il bambino deve essere accompagnato e attendere l’arrivo dell’insegnante alle ore 
8.00 o 7,30. Le uscite dal centro estivo sono alle 13,00 o alle 16,00, possono avvenire 

solo all’arrivo di un genitore o da altro adulto espressamente delegato dal genitore 

compilando il tagliando sottostante.  Si raccomanda ai genitori di osservare la massima 

puntualità nell’uscita. Si ricorda che il pranzo viene servito alle 13,15 quindi i bambini 

che non frequentano il pomeridiano devono uscire obbligatoriamente alle 13,00. In ogni 

caso i bambini non possono andare a casa da soli. L’uscita alle ore 16,00 deve essere 

rispettata dalle famiglie, ogni ritardo deve essere comunicato alle insegnanti. Per 

ritardi non concordati o superiori ai 15 minuti le famiglie dovranno riconoscere 

all’insegnante un compenso di € 10,00. 

5. E’ fondamentale  che i genitori segnalino all’insegnante eventuali allergie alimentari, al sole o 
altre cose che ritengano importanti. 

6. I bambini durante il centro estivo dovranno tenere un comportamento corretto nei confronti 
dei compagni e delle insegnanti e rispettare gli orari previsti per le attività laboratoriali, il 

gioco, la merenda. Eventuali comportamenti scorretti saranno segnalati ai genitori. Qualora, 

nonostante i richiami il comportamento continui ad essere inadeguato il bambino dovrà 

essere ritirato e la quota di iscrizione verrà restituita.  

7. Per ogni problema i genitori si potranno rivolgere agli insegnanti o al n° 3315651110 attivo 
presso il  centro estivo. 

8. Saranno proposte uscite organizzate. I genitori verranno informati tempestivamente della 
sede e degli orari.  

9. Al termine del centro estivo verrà proposta una serata conclusiva.   
 

 

GRAZIE A TUTTI PER LA COLLABORAZIONE  

 
□ Il sottoscritto__________________________________genitore del  bambino 

_________________________________________________________________delega il Sig. 

_________________________ad accompagnare il bambino al termine di ogni giornata a casa.  

 

 

N.B.: Barrare la parte che interessa     Firma___________________ 

Data_____________      


