COMUNE DI SENIGALLIA
INFORMAZIONI GENERALI
CENTRO ESTIVO MARE INSIEME YOUNG –

STELLA MARINA –2018

Il Centro estivo è riservato esclusivamente ai soci Montimar. I non soci che desiderano iscriversi dovranno versare la
quota associativa per l’anno 2018 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, il cappello e
l’acqua. Per i più piccolini: bavaglino, tovagliolo e se desiderano un gioco preferito. NB: Se possibile etichettare
con il nome gli effetti personali di ogni bambino.
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, alle 14,00 o alle 16,00. Le uscite possono avvenire solo all’arrivo
di un genitore o di un 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. È possibile uscire alle ore 14,00 dopo il pasto oppure alle ore 16,00 a chiusura del centro estivo.
L’orario deve essere rispettato 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 per il benessere del bambino.
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. L’associazione non è responsabile di danni, furti e smarrimento di oggetti e beni personali. A tal fine è
raccomandabile non lasciare cellulari o tablet ai ragazzi, per ogni necessità le insegnanti sono sempre reperibili ai
numeri indicati.
8. Per ogni problema i genitori si potranno rivolgere agli insegnanti ai numeri: 3470761660, 3395689626 attivi
presso il centro estivo.
9. Saranno proposte uscite organizzate. I genitori verranno informati tempestivamente della sede e degli orari.
10. Nel corso del centro estivo verranno proposte attività e momenti di condivisione con le famiglie.
11. IMPORTANTE: la frequenza giornaliera al Centro Estivo dev’essere comunicata ENTRO E NON OLTRE le ore
13:00 del venerdì della settimana precedente anche tramite sms o chiamata ai numeri sopra indicati. Non
saranno accettate prenotazioni per la modalità giornaliera SENZA essere prima iscritti al centro estivo (Info:
Blu Bar di Marzocca – referente: Anna Quattrini). Per chi usufruisce della modalità giornaliera il costo per ogni
giornata è di € 15,00 per l’orario dalle 8,00 alle 13,00 ed € 20,00 per l’orario dalle 8,00 alle 14,00 o dalle 8,00
alle 16,00. Non è necessario lasciare la cauzione di € 50,00 ma è fondamentale acquistare il voucher
anticipatamente secondo l’orario scelto. Il voucher è personale, non è cedibile, riporta n. 5 ingressi e può essere
utilizzato per tutto il periodo del centro estivo. Gli ingressi non usufruiti non saranno restituiti.
Grazie a tutti per la collaborazione

□ Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________ genitore del bambino/a
____________________________________________________DELEGA il Sig.___________________________________________
a ritirare e/o ad accompagnare il bambino a casa al termine di ogni giornata. In ogni caso i bambini NON possono andare a casa da soli.

Firma di entrambi i genitori __________________________
Data_____________

23/05/2018

__________________________

