L’associazione non profit di nidi famiglia in rete

REGOLAMENTO PRE-POST SCUOLA I.C.C. COLOMBO – FIUMICINO
Le attività di Pre e Post scuola sono state organizzati dalla nostra associazione per i
figli dei genitori associati, col fine principale che anche questi momenti siano vissuti
con gioia e creatività dai bimbi, in un ottica di crescita continua e non solo di mera
sorveglianza. Il servizio sarà tenuto da associate opportunamente qualificate che si
atterranno scrupolosamente alle attività organizzate avendo cura di proporle ai bimbi
tenendo conto delle singole capacità, inclinazioni ed esigenze dei singoli bimbi.
Onde permetterci di conseguire gli obiettivi suesposti, i genitori associati dovranno
rispettare le seguenti ed essenziali regole.
• ORARI:
o PRE SCUOLA 7:00-8:00
o POST SCUOLA TEMPO RIDOTTO 13:00-16:00
o POST SCUOLA TEMPO PIENO 16:00-18:00
• NORME DI SICUREZZA PER IL RITIRO DEL BAMBINO:
o AVERE CURA DI FORNIRE FOTOCOPIA FRONTE/RETRO DEI
DOCUMENTI DI AMBEDUE I GENITORI.
o COMPILARE E FORNIRE EVENTUALE DELEGA PER IL RITIRO DA
PARTE DI TERZI.
Non potranno uscire dalla scuola i bambini per i quali non sia presente al
momento dell'uscita uno dei genitori o chi ne fa le veci od un loro delegato.
• ENTRATE/USCITE ANTICIPATE RISPETTO GLI ORARI CONCORDATI:
Per motivi di sicurezza e per garantire una continuità educativa non saranno
possibili, per il servizio di post scuola, uscite intermedie oltre a quelle indicate,
previo avviso scritto da uno dei genitori in cui siano specificate le motivazioni.
• PAGAMENTO
Con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze delle famiglie, sono previste due
formule di pagamento da effettuare a mezzo bonifico bancario sul C/C
dell’associazione Scarabocchiando IBAN: IT 39 W 05387 49630 0000 0194 0645
causale: “rimborso spese Pre-Post + “nome cognome bimbo” + “mese/anno” cui si
riferisce il rimborso.
o MENSILE ANTICIPATO (entro il 5 del mese di riferimento) avendo però
cura di pagare anticipatamente l’ultimo trimestre (aprile-giugno 2013)
entro il 5 aprile 2013
o TRIMESTRALE ANTICIPATO (entro il 5 del primo mese del trimestre di
riferimento)
Pagamenti in contanti saranno ammessi solo previo specifici accordi per iscritto.
Il Presidente, Katiuscia Levi.
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