
Modalita’ di funzionamento dello SPAZIO ATTIVAMENTE
per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni 

 Sede: Domus Artium, un appartamento a Malo in via Firenze, 7;

 Periodo: da ottobre a giugno;

 Giorni di apertura e orario: il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 14.15 alle ore 18.15. 

 Strutturazione del pomeriggio:

Dalle 14.15 alle 14.30: accoglienza dei bambini/ragazzi e gioco libero
Dalle 14.30 alle 15.30: compiti
Dalle 15.30 alle 17.30: accoglienza dei bambini/ragazzi che accedono al servizio da tale orario, 
merenda e attività di laboratorio o uscite sul territorio.
Dalle 17.30 alle 18.15: riordino e congedo.

Tariffe (comprensive di iva al 5%)
dalle 14.15 alle 18.15 dalle 15.45 alle 18.15*

Abbonamento mensile una volta 
alla settimana 

47 euro 27 euro

Abbonamento mensile 2 volte alla 
settimana 

88 euro 50 euro

Abbonamento mensile 3 volte alla 
settimana

120 euro 68 euro

*L’accesso al servizio dalle 15.45 è consentito solo ai bambini che frequentano il tempo pieno a scuola.

 L’iscrizione avviene compilando l'apposito modulo e consegnandolo all’educatore del servizio o 
inviandolo  via mail.  In seguito alla  verifica  della  disponibilità  del  posto  si  concorda insieme 
l’inizio della frequenza.

 Pagamento:  ogni  mese,  o in maniera cumulativa per più mesi  in caso di importi esigui,  viene 
emessa la fattura e consegnata a mano. Il  pagamento va fatto tramite bonifico bancario o 
bollettino postale. 

 In  caso  di  situazioni  di  disagio  sociale  o  familiare,  certificate  dai  competenti  organi  della 
pubblica amministrazione, le suddette tariffe possono essere soggette a riduzioni;

 Le variazioni nella frequenza o la rinuncia vanno comunicata all'educatore di riferimento del 
servizio;

 Le assenze dal servizio vanno comunicate telefonicamente o tramite sms al 370/3212892.

 Congedo: I bambini/ragazzi di norma possono uscire solo se presente un genitore o un adulto 
con delega.

 VIETATO l’uso dei cellulari e giochi elettronici. Gli operatori si riservano il diritto di requisire i  
suddetti e di restituirli al momento dell’uscita;

 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/ragazzi hanno attivata la copertura assicurativa per infortuni; 



 Allergie: in presenza di allergie i genitori sono tenuti ad informare gli operatori, così come per 
qualsiasi  altro  aspetto  che  permetterà  all’educatore  del  servizio  di  prendere  le  dovute 
precauzioni, con la massima discrezione, per il benessere del ragazzo.

 Gli  operatori  non  sono  responsabili  di  eventuali  smarrimenti,  furti  o  rotture  di  materiale 
portato al servizio.

 Contatti:  370/3212892 dalle 14.15 alle 18.15 di lunedì, mercoledì e venerdì o all’indirizzo e-mail 
minori@aquiloneonline.it.

 


