In collaborazione con

La Collina delle “E”
Campo Giochi 2019
3-5 anni

MODALITA' di ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Gentili Genitori,
la Cooperativa La Collina, in collaborazione con la coop. Reggiana Educatori, crede che un servizio quale il
Campo Giochi debba connotarsi di attributi di qualità educativa e didattica, ponendo quale elemento distintivo
e chiave della sua progettazione l’individualità del bambino.
I posti disponibili per bambini/e dai 3 ai 5 anni sono 25.
Per l’età dei partecipanti fa fede l’A.s. appena concluso dal bambino/a, gli iscritti devono aver
compiuto i 3 anni d’età ed essere iscritti al primo anno di scuola dell’infanzia. Se già iscritto al primo anno di
scuola elementare dovranno frequentare il campo giochi 5-13 anni.
L’equipe educativa, cercherà, di incontrare le esigenze e i bisogni delle famiglie, pur riservandosi di
accettare o meno le iscrizioni oltre i posti disponibili per mantenere saldi i presupposti di qualità e gestibilità
del progetto, affinché team e spazi sufficienti ed adeguati consentano a tutti i bambini di vivere un’esperienza
positiva.
Chiediamo la collaborazione delle famiglie, condividendo i seguenti punti organizzativi:
1. al momento della compilazione del modulo d’iscrizione, è necessario indicare tutte le settimane in cui
si intende usufruire del servizio. La compilazione del modulo consente al bambino di essere iscritto per
le settimane indicate.
2. Il pagamento è da effettuare nelle modalità sotto descritte e convalida l’iscrizione del/la figlio/a.
3. Al momento dell’iscrizione si richiede il pagamento delle prime DUE settimane.
4. Le iscrizioni e il pagamento devono essere effettuati entro e non oltre il mercoledì della settimana
precedente a quella che il bambino/a dovrebbe frequentare. Esempio: se il bambino/a intende frequentare la
settimana dal 22 al 26 luglio, il pagamento deve essere versato entro mercoledì 17 luglio.

In caso di mancato pagamento nelle modalità indicate, si perderà il diritto all’iscrizione.
Nel caso in cui il bambino/a non dovesse frequentare il campo giochi in una o più settimane rispetto a
quelle indicate nell’iscrizione, si pregano i sigg. genitori di avvertire tempestivamente. Dopo la seconda
settimana di assenza con mancata comunicazione, il bambino/a perderà il diritto all'iscrizione.
Una volta effettuati l’iscrizione e il pagamento non si potrà avere la restituzione della quota, se non in
caso di malattia del bambino, che deve essere attestata da certificato medico.
Per tutta la durata del campo giochi (dall’1/07 al’30/08), ogni pratica amministrativa (pagamenti,
comunicazioni, ecc.) sarà svolta dal lunedì al mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 14.30 presso l’ufficio
amministrativo in via Carlo Teggi, 38, Codemondo, Reggio Emilia – sede coop. agricola La Collina (referente
Francesca Brugnano - 0522/306478).
Per coloro iscritti Part-Time + pranzo o al tempo pieno, ogni venerdì il pranzo verrà effettuato al
sacco preparato della famiglie stesse.
Cordialmente.
L’ufficio Amministrativo

PROMEMORIA ISCRIZIONE E PAGAMENTO

Nr.

1
2
3
4
5
-6

SETTIMANA

PART TIME
7,30 - 13,00
€ 55,00

PART TIME + pranzo*
7,30 - 14,00
€ 85,00

TEMPO
PIENO
7,30 - 16,30
€ 115,00

* LA QUOTA È

PAGATO

Dal 01/07 al 05/07
Dal 08/07 al 12/07
Dal 15/07 al 19/07
Dal 22/07 al 26/07
Dal 29/07 al 02/08
CHIUSURA
Dal 26/08 al 30/08**

COMPRENSIVA DEI
PASTI
TOTALMENTE
BIOLOGICI

** La
settimana
sarà
attivabile
solo al
raggiungimen
to di minimo
15 iscritti

MODALITA’ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO:
L’importo dovuto va versato tramite bonifico bancario:
codice IBAN: IT 36V 07072 12803 071250122693 EMIL BANCA intestato a “La Collina Società
Cooperativa agricola”
CONTANTI
Il pagamento può essere effettuato in contanti presso l’ufficio della Cooperativa dalle 8.30 alle 14.30
ed eseguito entro il mercoledì della settimana precedente la frequenza.
PREZZI
Tempo Part – time € 55,00
Tempo Part - time + pranzo € 85,00
Tempo Pieno - € 115,00
Previsto lo sconto del 10% per i fratelli

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni apriranno lunedì 8 aprile 2019 mediante la compilazione della scheda d’iscrizione
scaricabile sul nostro sito www.cooplacollina.it oppure reperibile direttamente presso il nostro
ufficio dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30. Tutte le schede d’iscrizione possono essere inviate
tramite mail all’indirizzo info@cooplacollina.it oppure tramite fax al numero 0522/381135.

Mercoledì 5 giugno ore 18.30 presso la “Collina delle E” presentazione
a cura dell’equipe educativa del campo giochi per le famiglie dei/le
bambini/e iscritti/e.
Per ulteriori informazioni: Daniela +39 345 5007499

