ARTESTATE 2020

REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO “ARTESTATE”
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
• Le quote di iscrizione e partecipazione sono comprensive di assicurazione, pranzo e
materiali. La merenda è esclusa dal servizio. Sono previsti sconti per più partecipanti
dello stesso nucleo familiare e per più settimane su prenotazione anticipata.
• Affinchè la prenotazione del posto risulti valida è necessario compilare la scheda di
iscrizione ed effettuare il saldo degli importi dovuti.
• La fattura viene intestata a nome del partecipante (nel caso di più partecipanti
appartenenti allo stesso nucleo familiare, viene emessa un’unica fattura cumulativa
intestata a nome di uno dei due partecipanti specificando all’interno della fattura tutti i
nominativi).
• Esigenze di fatturazione diverse da quella sopra indicata, vanno comunicate via mail
contestualmente all’invio della scheda di iscrizione: non verranno accolte richieste di
modifiche successive a tale termine.
• In caso di ritiro con preavviso inferiore a sette giorni dall’inizio del centro estivo, le quote
vengono rimborsate nella misura del 50%. Non sono previsti rimborsi né in caso di ritiro
a frequenza iniziata né per singole giornate di assenza.
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ARTESTATE 2020

REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO “ARTESTATE”
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
• Le attività si svolgono presso l’Azienda “Ai Pini” a Sgonico dal lunedì al giovedì dalle 8.30
alle 16.30, e il venerdì dalle 8.30 alle 17.30. Su richiesta vengono attivati il servizio di preaccoglimento (8.00-8.30) e post-accoglimento (16.15-16.45)
• Eventuali ritardi dovuti a imprevisti devono essere tempestivamente segnalati agli
educatori.
• In caso di ritiro del minore da parte di parenti o amici è necessaria una delega dei genitori.
• Durante le attività non sarà consentito ai ragazzi l’utilizzo del cellulare se non in casi di
particolare necessità e comunque con il permesso degli educatori.
• La cooperativa Artemusica non risponde di oggetti o indumenti dimenticati al centro
estivo.
• Qualche giorno prima dell’inizio del centro estivo, verrà inviato alle famiglie il seguente
materiale:
a) i recapiti telefonici degli educatori per comunicazioni urgenti
b) una lista degli indumenti da portare
c) un elenco delle norme igieniche che vengono seguite durante il centro estivo
d) il patto di corresponsabilità relativo al contenimento della diffusione del COVID
da sottoscrivere sia dalla scuola di musica che dalla famiglia del partecipante
e) informativa Covid e linee guida per i centri estivi
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ARTESTATE 2020

COSTI “ARTESTATE”

Quota di iscrizione
25 euro comprensivi di assicurazione, che consente inoltre l’accesso alle sedi della scuola
di musica durante il normale periodo scolastico per partecipare ai corsi di interesse.
Quota per una settimana a bambino
160 € comprensivi di pranzo e materiali utilizzati.
Sono previsti i seguenti sconti per più settimane su prenotazione anticipata:
Quota per 2 settimane: 310 €		
Quota per 3 settimane: 460 €
Quota per 4 settimane: 600 €
Quota per 5 settimane: 740 €
Quota per 6 settimane: 870 €
Quota per 7 settimane: 1000 €

Sono previsti altri sconti per più bimbi appartenenti a un
nucleo familiare.
L’attivazione delle settimane è subordinata al raggiungimento di un
minimo di 14 iscritti.
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