
Modalita’ di funzionamento dei LABORATORI ESTATE per la Scuola dell’Infanzia

 Sede: Scuola dell’Infanzia di Case di Malo; 

 Periodo: da lunedì 3 luglio a venerdì 28 luglio 2017;

 Orario e costi del centro estivo:
Accoglienza 7.30-9.30 Merenda 9.30-10.00 Attività 10.00-12.00
Uscita 12.00-13.00 per coloro che non usufruiscono del pranzo
Uscita 13.00-14.30 per coloro che usufruiscono del pranzo
Uscita entro le 16.00 con pranzo, riposo pomeridiano e merenda

Si raccomanda di rispettare gli orari di entrata ed uscita per garantire il buon funzionamento del
servizio.

MODULO 1 :  SENZA PRANZO
dalle 7:30  alle 13:00

MODULO 2:  CON PRANZO
dalle 7.30 alle 14.30  

Periodo
1 settimana
2 settimane
3 settimane
4 settimane

Intero
34,65 
69,30
103,95
136,50

Ridotto *
27,72
55,44
83,16
109,20

Periodo
1 settimana
2 settimane
3 settimane
4 settimane

Intero
49,35
98,70

148,05
194,25

Ridotto *
39,48
78,96
118,44
155,40

MODULO 3:  CON PRANZO
dalle 7.30 alle 16.00  Le rette di frequenza sono da intendersi comprensive

di iva aliquota 5%, come previsto dall’ articolo 1, commi
960, 962 e 963 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilità 2016)

Periodo
1 settimana
2 settimane
3 settimane
4 settimane

Intero
59,85
119,70
179,55
236,25

Ridotto*
47,88
95,76
143,64
189,00

(*) la tariffa ridotta si applica per il secondo fratello partecipante; nel caso che i fratelli partecipino all'attività con orari e
durata diverse si applicherà la tariffa intera per il bambino minore di età e quella ridotta per il maggiore.

Per i bambini non residenti né frequentanti a Malo le rette sopraindicate sono aumentate come segue:
1 Settimana 2 Settimane 3 Settimane 4 Settimane

MODULO 1 :  SENZA PRANZO
dalle 7:30  alle 13:00

47,25 94,5 141,75 189

MODULO 2:  CON PRANZO
dalle 7.30 alle 14.30

61,95 123,9 185,85 246,75

MODULO 3: CON PRANZO, RIPOSO E
MERENDA

Dalle 7.30 alle 16.00
72,45 144,9 217,35 288,75

 in caso di situazioni di disabilità o di disagio sociale o familiare, certificata dai competenti
organi della pubblica amministrazione, le suddette tariffe sono ridotte al 50%;

 nel  caso  di  frequenza  anche  per  un  solo  giorno  l’utente  dovrà  corrispondere  l’importo  del
servizio per tutta la durata della frequenza richiesta, salvo casi del tutto eccezionali debitamente
documentati; 

 in  caso  di  rinuncia  nelle  ultime due settimane precedenti  l’inizio  delle  attività  si  applica  la
sanzione  di  50,00  euro,  salvo  nel  caso  di  presentazione  di  idonea  documentazione  medica  di
impossibilità alla frequenza o in caso di gravi motivazioni familiari; 

 per coloro che intendono aumentare la frequenza delle settimane in corso di svolgimento dei
centri estivi, viene applicata la tariffa per differenza aumentata del 10% per spese di gestione;

 per coloro che si iscrivono oltre il termine, qualora ci siano ancora posti disponibili,  è previsto
un supplemento del 5% sulla retta; 



 Iscrizioni e rette:
Dal 1° al  14 maggio 2017 è possibile effettuare l'iscrizione on line  al  servizio  compilando
l'apposito  modulo presente sul  sito www.aquiloneonline.it  alla  pagina  Centri  Estivi  o   al  link
http://www.aquiloneonline.it/iscrizioni-ce-2017/. Si riceverà una mail di conferma con un riepilogo
dei  dati  inseriti.  Successivamente,  entro  fine  maggio,  si  riceverà  via  mail  la  fattura  per  poter
provvedere  al  pagamento  della  retta  tramite  bonifico  bancario  o  bollettino  postale  (nel  caso  di
pagamento  con  bollettino  postale  si  richiede  il  riscontro  documentale  del  pagamento  effettuato
inviando  copia  della  ricevuta  via  mail  a  centriestivi@aquiloneonline.it).  L'iscrizione  alle  attività  si
intende perfezionata con il pagamento della retta di frequenza. 

In alternativa, iscrizioni e rette di frequenza si raccolgono mercoledì 10 maggio 2017, dalle 18.00 alle
20.30, presso l’aula consiliare ex-chiesetta di San Bernardino. In questo caso le fatture verranno
emesse nei giorni successivi e spedite via mail  o consegnate durante il Centro Estivo; al momento
dell'iscrizione è necessario consegnare compilato l’apposito modulo (scheda di iscrizione) disponibile la
sera  stessa  oppure  reperibile  sul  sito  del  Comune  di  Malo  (www.comune.malo.vi.it)  e/o  della
Cooperativa L’Aquilone (www.aquiloneonline.it). E' necessario allegare la  fotocopia del codice fiscale
del genitore a cui verrà intestata la fattura;

 La merenda e il pasto è preparato dalla cucina della Cooperativa L’Aquilone secondo un menù
approvato dall’Ulss; viene servito verso le ore 12.00. Eventuali allergie/intolleranze alimentari vanno
supportate da  certificato medico in quanto prevedono l’elaborazione di un apposito menù da parte
dell’Ulss;

 Uscita: I bambini potranno uscire solo se presente un genitore o un adulto con delega (vedi
modulo iscrizione);

 Le assenze vanno comunicate chiamando o scrivendo al numero 370/3212899 e non comportano
decurtazioni della retta;

 Occorrente per i Laboratori Estate: 
  - Una scatola da scarpe/zainetto con il nome del bambino;
   - Un cambio completo.

 Nel modulo di iscrizione vengono chieste al genitore:
           - l’autorizzazione alla ripresa cinematografica e/o fotografica del proprio figlio/a; 
       - l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003;

 Gli  operatori sono autorizzati a utilizzare materiale di pronto soccorso per piccoli  problemi
(escoriazioni/piccoli traumi), mentre per necessità di rilevanza maggiore avvertiranno in prima istanza
il 118 e successivamente i genitori;

 Tutti i  bambini,  dal primo giorno di frequenza al centro estivo,  hanno attivata la  copertura
assicurativa; 

 Allergie: in presenza di allergie i genitori sono tenuti ad informare gli operatori, così come per
qualsiasi  altro  aspetto  che  permetterà  al  coordinatore  del  centro  estivo  di  prendere  le  dovute
precauzioni, con la massima discrezione, per il benessere del bambino;

 Gli operatori non sono responsabili  di eventuali  smarrimenti,  furti o rotture di giochi che il
bambino potrebbe portare ai Laboratori Estate;

 Per il mese di luglio è a disposizione il seguente numero di telefono 370/3212899 dalle 7.30 alle
16.00. 

 Giovedì  22  giugno  2017  alle  ore  18.30  presso  l’aula  consiliare  ex-chiesetta  di  San
Bernardino  si  terrà una riunione informativa a cui  sono invitati  tutti  i  genitori  dei  bambini
iscritti.

 Informazioni:  Cooperativa  L’Aquilone  e-mail:  centriestivi  @aquiloneonline.it, telefono
370/3212899  lunedì, martedì e giovedì dalle 12.30 alle 14.00;

http://www.aquiloneonline.it/
http://www.comune.malo.vi.it/

