REGOLAMENTO CRE 2022 COOP SACRA FAMIGLIA

Estate a Mondo Piccolo
Il presente regolamento va letto MOLTO attentamente e firmato in basso a destra

QUESTO REGOLAMENTO PUO ESSERE SOGGETTO A MODIFICHE DOVUTE ALL’USCITA DI
REGOLE E NORME ANTI-COVID PUBBLICATE DALLA NOSTRA REGIONE E DAL MINISTERO
DELLA SALUTE. IN CASO DI MODIFICHE PROVVEDEREMO A DARE OPPURTINA E
TEMPESTIVA INFORMATIVA.
Il Centro Estivo 2022 gestito dalla Coop. Sacra Famiglia in collaborazione con il Centro di
Solidarietà si svolgerà dal lunedì al venerdì dal 6 GIUGNO AL 5 AGOSTO 2022 (prime 9 settimane)
e dal 29 AGOSTO AL 9 SETTEMBRE 2022 (ultime 2 settimane).
Anche quest’anno siamo tenuti a rispettare le misure e regole di contenimento da contagio Covid19
secondo disposizioni nazionali e regionali.
ORARI DI INIZIO E FINE ATTIVITA’:
Orario ingresso tra le ore 7.45 e le ore 9.00

SOLO MATTINA SENZA PASTO uscita ore 12.45 QUOTA: 55 euro/settimana
SOLO MATTINA CON PASTO (da casa o da mensa) uscita ore 14.00 QUOTA: 65 euro/settimana
+ costo pasti a parte se richiesto alla mensa
GIORNATA INTERA CON PASTO (da casa o da mensa) uscita ore 16.30 – QUOTA: 78
euro/settimana + costo pasti a parte se richiesto alla mensa
 QUOTA GITA SETTIMANALE EURO 12 (per tutti, indipendentemente dal tipo di
frequenza settimanale prescelta)
POST ORARIO: Per chi fa la giornata intera, è prevista la possibilità di usufruire a pagamento
giornaliero del post orario all’uscita (tra le ore 17.00 e le ore 17.30).
PASTO
- per chi PRANZA AL CRE è possibile
1) portare il pranzo da casa (tenere presente che non avremo la possibilità di tenere in
fresco i pasti);
oppure
2) consumare il pasto della mensa in monoporzione sigillata (a pagamento)
MERENDA
La merenda di metà mattina e metà pomeriggio sarà fornita dal gestore del centro estivo.
ATTIVITA’: le attività saranno svolte nel rispetto delle normative nazionali e regionali.
Per le attività del centro estivo potete fare riferimento alle informative diffuse settimanalmente via
mail e social.
COSA PORTARE: 1) ZAINETTO, 2) BORRACCIA PER L’ACQUA (tutti e due dovranno essere
contrassegnati con il NOME E COGNOME del bambino, 3) MASCHERINA + 1 DI RICAMBIO (con
sacchettino di plastica per riporla); 4) ASTUCCIO con tutto l’occorrente per scrivere, disegnare,
ritagliare ecc; 5) COMPITI delle vacanze per chi desidera farli al cre; 6) un CAMBIO COMPLETO
Lo zaino verrà riportato a casa ogni sera.
COSA NON PORTARE: 1) oggetti pericolosi (coltellini, accendini ecc.); 2) oggetti di valore; 3)
giochi elettronici, 4) carte da gioco, 5) CELLULARI. Nel caso di inosservanza di questa
disposizione gli educatori e l’ente gestore non rispondono di furti, smarrimenti o danneggiamenti.
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RICHIESTE DI VARIAZIONI DELLA FREQUENZA: NON saranno possibili variazioni nella
frequenza. In caso di assenza, senza preavviso anticipato di almeno 48 ore lavorative, non è
previsto il rimborso della quota. La quota con dovuto preavviso sarà rimborsata (o non dovuta) solo
nel caso il posto venga richiesto e occupato da altri.
ASSENZE e RINUNCE vanno comunicate entro 48 ore lavorative:
- via mail all’indirizzo cre@amiciziainopera.it
- oppure tramite sms/whatsApp al numero
335 6744810
PAGAMENTI: le settimane di frequenza dovranno essere pagate anticipatamente.
1) TRAMITE BONIFICO BANCARIO IBAN: intestato a Sacra Famiglia Soc.Coop.Soc.
IT03L0854223700000000187226, Causale: CRE e cognome e nome del bambino (senza
specificare altro).
2) TRAMITE SATISPAY cercando SACRA FAMIGLIA nella sezione “Negozi” (avvisando
su Whatsapp al numero 335 6744810, inviando il vostro nominativo su Satispay e il
nominativo del minore per il quale effettuate il pagamento)
N.B. Per comunicazioni, chiarimenti o colloqui M. Grazia Giulianini 328 9482749
Per comunicazioni riguardo a frequenza, assenze, informazioni
Angela Miserocchi 377 2620615

Certi di passare insieme una felice estate, grazie mille per la collaborazione!!!
Maria Grazia Giulianini, coordinatore educativo Sacra Famiglia Soc.Coop.Soc.
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