ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS
Via Milano, 30 – 25126 Brescia
P.IVA 01770170171 – C.F. 80011350172

Tel.: 030-3752355
Cellulari di riferimento: 320/4227047
329/7190925
Fax 030-2950134
Email: cagimpronta@razzetti.eu
Sito : www.razzetti.eu

INFORMAZIONI VARIE
Periodo e orari:
Il centro estivo per le materne sarà attivo da: lunedì 1 Luglio a venerdì 9 Agosto
2013.
Il servizio funzionerà dalle ore 7,30 alle ore 16,30; sarà possibile in sede di
iscrizione scegliere l’opzione del tempo prolungato fino alle ore 18,00 versando
un piccolo sovrapprezzo.

•

•

Destinatari:
Bambini dai 3 ai 6 anni, che hanno frequentato la scuola dell’infanzia o la prima
elementare

•

Retta settimanale:
Settimane
1 settimana

Costo
100 euro

Maggiorazione
prolungato
10 uro

*sconto del 15% sulla quota del secondo fratello, per le settimane di compresenza

L’iscrizione si perfeziona con il versamento della quota corrispondente al
periodo scelto.
2) E' possibile iscrivere il/la proprio/a figlio/a al c.r.e. per più settimane, versando
inizialmente l’intera retta relativa alla prima ed un acconto pari a metà della
quota per le successive. Il saldo dovrà essere corrisposto entro e non oltre il
giovedì precedente; il mancato saldo della quota verrà considerato espressione di
ritiro del/la figlio/a dal centro estivo e il posto sarà ritenuto libero. L’acconto non
verrà in nessun caso restituito.
3) Il Centro non restituirà né la quota né l'acconto già versati in caso di malattia
del/la figlio/a e nemmeno in caso di spostamenti di ferie o altri imprevisti.
Si valuterà caso per caso la possibilità di collocare il/la figlio/a in un'altra
settimana.
4) I genitori sono invitati a conservare le ricevute rilasciate attestanti il
pagamento della/e retta/e settimanale/i

1)

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
1) La riunione, di presentazione delle attività, degli educatori e degli spazi, si
svolgerà mercoledì 8 maggio alle ore 20.00 presso l'Istituto Razzetti. La
partecipazione alla riunione non impegna in alcun modo all’iscrizione. E’ possibile
portare i bambini, poiché sarà garantito un servizio di baby sitting.
2) La settimana sarà così organizzata:
Accoglienza e giochi negli angoli:
7.30-9.00
Laboratori:
9.30-11.30
Pranzo:
12.00-13.00
Letture, riposo:
13.00-14.30
Attività ludico-educative:
14.30-15.30
Merenda:
15.30-16.00
Congedi e saluti con i genitori:
16.00-16.30
Per chi sceglierà il tempo prolungato le attività
continueranno fino alle 18.00, ora di chiusura del
servizio.
3) Si prega di leggere attentamente gli avvisi presenti in bacheca (non verranno
distribuiti volantini informativi per evitare un inutile spreco di carta), così da
essere sempre informati:
4) I laboratori previsti per l'edizione 2013 saranno i seguenti: yoga, musica, cucina
e creativi.
5) I bimbi potranno scegliere il menù ogni mattina, entro le ore 9,00. Il Razzetti ha
optato per una proposta biologica. E' possibile richiedere una dieta differenziata
solo se in possesso di un certificato medico che ne indichi la necessità e
presentando lo stesso almeno una settimana rima rispetto all'effettiva presenza
del/la figlio/a al c.r.e.

VARIE:
• Il personale è costituito esclusivamente da educatori professionali
• Si chiede ai genitori di portare una sacchetta con un doppio ricambio di vestiti.
• Si chiede ai genitori di compilare un questionario valutativo anonimo al termine
dell'esperienza
• Tutte le attività proposte sono state programmate preventivamente e hanno
finalità ludico-educative.
• In assenza di deleghe scritte i bambini non verranno lasciati uscire dal
centro
con altre persone.
• Per qualsiasi genere di problema legato alle attività fare riferimento alla
coordinatrice del centro estivo o a chi ne farà le veci.

La coordinatrice del Centro Estivo
Dott.ssa Noemi Bonardi

