In collaborazione con

La Collina delle “E”
Campo Giochi 2020

5- 13 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. La coop. Reggiana Educatori per
tale ragione investe, durante tutto l’anno, nella ricerca e nella formazione del suo personale, al fine di
generare una progettazione e una programmazione attente e accurate.
I posti disponibili, come indicato dal protocollo sottoscritto con il Comune di Reggio Emilia, sono
calcolati in rapporto di 1 educatore ogni 8 bambini di età compresa fra i 5 e i 13 anni.
L’equipe educativa cercherà, come in passato, di incontrare le esigenze e i bisogni delle famiglie,
impegnandosi ad accogliere tutte le richieste che perverranno, ma riservandosi di accettare o meno le
iscrizioni al fine di mantenere saldi i presupposti di qualità e sicurezza del progetto, affinché team e
spazi sufficienti ed adeguati consentano a tutti i bambini/e di vivere un’esperienza positiva in questo
momento così delicato.
Per l’età dei partecipanti fa fede l’A.s. appena concluso dal bambino/a o ragazzo/a, gli iscritti
devono aver concluso l’ultimo anno della scuola dell’infanzia e non aver ancora intrapreso il primo
anno di scuola superiore.
Chiediamo la collaborazione delle famiglie, condividendo i seguenti punti organizzativi:

1. Al momento dell'iscrizione on-line o cartacea si chiede di completare tutti e 3 i moduli e tutti i campi
in modo completo e preciso. La compilazione del modulo consente al bambino di essere iscritto SOLO
per le settimane indicate, per tali motivi si consiglia di indicare tutte le settimane in cui si intende
usufruire del servizio.
2. I moduli scaricabili dal SITO WWW.COOPLACOLLINA.IT nella sezione campi estivi (per la fascia d'età
interessata) sono tre: modulo iscrizione, modulo privacy e patto di corresponsabilità.

3. Dopo la prima iscrizione l’aggiunta o il cambio di settimane si potrà fare tramite e-mail o telefonata
(vedi contatti sotto).
4. Il pagamento è da effettuare nelle modalità sotto descritte e convalida l’iscrizione del/la figlio/a.
5. Al momento dell’iscrizione si richiede il pagamento delle prime DUE settimane.

6. 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 dall’06 al 10 luglio, il pagamento deve essere

versato entro mercoledì 01 luglio.

PER MOTIVI SANITARI E ORGANIZZATIVI NON E’ POSSIBILE ACCETTARE ISCRIZIONI OLTRE IL
MERCOLEDì PER LA SETTIMANA SUCCESSIVA.
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.

Le famiglie che intendono avvalersi del contributo regionale “Progetto Conciliazione Vita-Lavoro”,
sono pregate di comunicarlo al momento della pre-iscrizione.
Per tutta la durata del campo giochi (dal 15/06/2020 al 11/09/2020), ogni pratica amministrativa
(pagamenti, comunicazioni, ecc.) sarà svolta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.30 SOLO nella
modalità ONLINE (info@cooplacollina.it).
Il Martedì presso l’ufficio amministrativo in via Carlo Teggi, 38, Codemondo, Reggio Emilia – sede coop.
agricola La Collina (referente Francesca Brugnano - 0522/306478).
Sarà premura dell'organizzazione avvisare entro e non oltre il mercoledì della settimana precedente
l'avvenuta iscrizione per il/la proprio/a figlio/a.
Per coloro iscritti Part-Time + pranzo, 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
7
8**
-9**
10
11

SETTIMANA

Dal 15/06 al 19/06
Dal 22/06 al 26/06
Dal 29/06 al 03/07
Dal 06/07 al 10/07
Dal 13/07 al 17/07
Dal 20/07 al 24/07
Dal 27/07 al 31/07
Dal 03/08 al 07/08
Dal 24/08 al 28/08
Dal 31/08 al 04/09
Dal 07/09 al 11/09

PART TIME
7,30 - 13,00
€ 75,00

PART TIME +
pranzo*
7,30 - 14,30
€ 110,00

PAGATO
* LA QUOTA È COMPRENSIVA DEI
PASTI

** Le settimane verranno
attivate al raggiungimento di
un numero minimo di 16
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
SOLO nella giornata di martedì (antecedente la settimana d'iscrizione).
PREZZI
Tempo Part–time € 75,00
Tempo Part-time + pranzo € 110,00
Previsto lo sconto del 10% per i fratelli

A fronte del pagamento avvenuto verrà erogata regolare fatturazione elettronica, inviata dal sistema
di fatturazione sulla mail comunicata al momento dell’iscrizione, al termine del periodo di frequenza
del bambino/a.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni apriranno lunedì 1 giugno 2020 mediante la compilazione della scheda d’iscrizione
scaricabile, il modulo privacy e patto di corresponsabilità sul nostro sito www.cooplacollina.it
oppure reperibile direttamente presso il nostro ufficio dalle 8.30 alle 14.30 SOLO IL MARTEDì.
Tutte le schede d’iscrizione possono essere inviate tramite mail all’indirizzo info@cooplacollina.it
oppure tramite fax al numero 0522/381135.

RIUNIONE INFORMATIVA
Visita degli spazi presso l'azienda Agricola La Collina, via Carlo Teggi 42, Codemondo Reggio
Emilia
Martedì 9 giugno dalle ore 17.30 alle 20.00, su appuntamento (chiamando i contatti in fondo
alla pagina)
Mercoledì 10 giugno dalle ore 17.30 alle 20.00, su appuntamento (chiamando i contatti in fondo
alla pagina)

COSA PORTARE: si consiglia la visione del "vademecum" che illustra l'organizzazione del
campo giochi e l'occorrente per ogni iscritto.

PER INFO : 345 5007499
SITO: www.cooplacollina.it

PAGINA FACEBOOK: La Collina
MAIL: info@cooplacollina.it

