SCHEDA INFORMATIVA DEL CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL’INFANZIA GAROFOLI
OSA OFFRE
ISCRIZIONI
Le iscrizioni si raccoglieranno presso il Centro per la famiglia Cà sorio, Via Porto 260 S. Giovanni Lupatoto (VR) nelle seguenti
date: mercoledì 15 maggio 2019 ore 17-19 e sabato 18 maggio ore 10-12.
E’ possibile iscriversi anche tramite la Segreteria Aribandus. Come fare:
- Contattare la Segreteria (tel. 045/564362) per verificare la disponibilità dei posti.
- Compilare e sottoscrivere la Domanda per l’iscrizione e l’Informativa Privacy; prendere visone della Scheda informativa del
Centro estivo Sc. Dell’infanzia Garofoli
- Inviare la Domanda di iscrizione tramite mail a: family@aribandus.com
- Una volta ammessi, effettuare il versamento della quota totale di partecipazione tramite bonifico bancario sul C/C del
Comune di S. Giovanni Lupatoto IBAN: IT64R0503459770000000009000 indicando nella causale Nome Cognome del
bambino e “iscrizione a CE Garofoli”. Copia della ricevuta di pagamento va inviata a family@aribandus.com
I moduli sono disponibili online sui siti:
 www.comune.sangiovanni.lupatoto.vr.it nella sezione Comunità > Progetto Family +
 www.aribandus.com nella sezione Per la famiglia > Family +
Si ricorda che la Domanda DI iscrizione e l’Informativa Privacy devono essere compilati in ogni parte e firmati dal Titolare
della Responsabilità genitoriale. Il Titolare della Responsabilità genitoriale si assume la responsabilità di aver segnalato tutte le
informazioni necessarie a garantire l’incolumità del minore (allergie, intolleranze alimentari). Gli appositi moduli per la richiesta
di diete speciali e per la somministrazione di farmaco salvavita saranno forniti a coloro che sulla domanda di iscrizione daranno
specifiche indicazioni per la salute del bambino.
Le domande saranno accolte in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili. In caso di esubero sarà
data priorità ai residenti nel Comune di S. Giovanni Lupatoto, mantenendo l’odine cronologico di arrivo, avendo riguardo per
eventuali situazioni segnalate dai Servizi Sociali. La raccolta delle iscrizioni si chiude il 31 Maggio 2019. Le domande pervenute
oltre tale data saranno prese in considerazione qualora ci siano ulteriori posti disponibili.
TURNI E TARIFFE
È possibile iscriversi ad uno o più turni e/o a settimane singole. I turni sono di due settimane (dal lunedì al venerdì). Le date di
inizio e fine dei turni e le tariffe sono indicate sul Modulo di iscrizione. Gli sconti sono applicati dal secondo figlio. I turni saranno
attivati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto per l’avvio del servizio.
OGGETTI PERSONALI
La Cooperativa Sociale Aribandus declina ogni responsabilità in relazione a danni e perdita di oggetti personali dei partecipanti.
ORARI ENTRATA E USCITA
Il centro estivo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 16:30. L’accoglienza è dalle ore 7:30 alle ore 9:00; l’uscita dalle
ore 15:30 alle ore 16:30. Si pregano i Sigg. Genitori di rispettare gli orari indicati. Il minore deve essere sempre accompagnato e
ritirato direttamente dal Titolare della responsabilità genitoriale o dall’adulto delegato e affidato agli Animatori. L’adulto
accompagnatore deve compilare e firmare l’apposito registro entrata/uscita.
DELEGHE
Per l’accompagnamento ed il ritiro dei minori è possibile delegare un famigliare o un conoscente maggiorenne: in questo caso è
obbligatorio compilare e firmare una delega predisposta dalla Cooperativa Sociale Aribandus, da consegnare al Coordinatore del
Centro Estivo, corredata da un documento d’identità in corso di validità del delegato.
SOSPENSIONE PARTECIPANTI
La Cooperativa Sociale Aribandus si riserva il diritto di sospendere dall’attività bambini/e che non siano in regola con i pagamenti
e/o con i quali insorgano eccessivi problemi disciplinari. La sospensione può avvenire anche nel caso di dichiarazioni non veritiere
nella scheda di iscrizione compilata e firmata dal genitore/tutore.
EQUIPAGGIAMENTO
Si richiede un abbigliamento e calzature comode e adeguate alle attività che si svolgeranno prevalentemente all’aria aperta o
che prevedono l’uso di materiali che sporcano (es: laboratori di tipo artistico/espressivo). I genitori devono fornire agli educatori
un cambio di abiti completo. Si consiglia di fornire un asciugamani personale. Maggiori indicazioni saranno fornite dal
coordinatore del Centri Estivo.
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