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INFORMATIVA ESTATE RAGAZZI 2019
Questa sezione del documento propone le informazioni che seguono nelle pagine successive.

ISCRIZIONE
1. Portare il modello compilato (modulo privacy + scheda iscrizione) in tutte le sue parti.
2. Pagamento delle caparre (€ 10,00 per ciascuna settimana prenotata) .
SALDO DELLE SETTIMANE PRENOTATE
Le settimane dovranno essere pagate.
- Il lunedì di ogni settimana dell’inizio di estate ragazzi.
- Il mancato pagamento, autorizza organizzatore a sospendere l’iscrizione e la frequentazione del minore
alle attività previste.

ASSENZA per una intera settimana
- È OBBLIGATORIO comunicare sempre in FORMA SCRITTA l’assenza ad una settimana
prenotata ENTRO il lunedì mattina della settimana in cui si è assenti, tramite mail all’indirizzo
-

estateragazzi@storiecreative.com (riportare sempre il nominativo del minore iscritto). Così facendo
consentirai alla segreteria di accogliere eventuali richieste di iscrizione di altre famiglie.
NON SONO ACCETTATE comunicazioni di assenza verbali, fatte a chiunque, animatori compresi.
Se la quota era già stata pagata, la stessa sarà rimborsata (solo se l’assenza è stata comunicata in
tempo, cioè entro il lunedì mattina).
Se la comunicazione di assenza non viene effettuata o è effettuata in ritardo, il saldo della settimana è
dovuto.

ORARI ISCRIZIONI
PER LE PRE ISCRIZIONI
compilare il modulo presente sul sito
www.storiecreative.com

PER LE ISCRIZIONI
Durante l’attività del centro estivo
ogni lunedì dalle ore 8.00 presso la scuola
primaria Costa.

RICORDATI CHE…
L’attività di Estate Ragazzi funziona anche grazie alla collaborazione delle famiglie. Per questo ti
chiediamo di aiutarci seguendo e rispettando queste poche e semplici norme, che consentiranno alla
segreteria e agli animatori di svolgere al meglio il loro compito. Grazie!
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ESTATE RAGAZZI 2019
LEGGERE CON LA MASSIMA ATTENZIONE
[1.1] Estate Ragazzi 2019 è aperta a tutti i bambini che hanno frequentato in questo anno scolastico le classi della
primaria e le classi 1° e 2° della secondaria di primo grado.
I settimana

II settimana

III settimana

10/06 – 14/06

17/06 – 21/06

24/07 – 28/07

[2.1] ORARIO: 9.00-16.30 – INGRESSO Possibilità di entrata dalle 8.00 con assistenza, USCITA possibilità di uscita
alle ore 17.00 E NON OLTRE con assistenza.
E’ richiesta la puntualità per garantire una buona qualità del servizio e la sicurezza necessaria all’ambiente.
Chi dovesse arrivare o uscire in orari diversi deve notificarlo per tempo alla segreteria.
[2.2] Poiché gli utenti di Estate Ragazzi sono minorenni, i bambini/e ,ragazzi/e non possono uscire dalla struttura se
non accompagnati dai propri genitori, altri soggetti devono essere PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI dai genitori in
sede di iscrizione.
[2.3] Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì presso la scuola primaria Nino Costa di Pecetto Torinese
Storie Creative si riserva la facoltà di effettuare variazioni di orario e programmazione, per organizzare diverse attività
(ad esempio in relazione alle condizioni del tempo).
[2.4] Il numero dei posti disponibili dipende dai limiti di legge che tutelano la sicurezza dei ragazzi, e dal rapporto
numerico animatori-ragazzi.
[2.5] Le iscrizioni proseguono fino ad esaurimento dei posti disponibili.
[2.6] I responsabili, quando lo riterranno opportuno, potranno allontanare / sospendere in qualsiasi momento coloro
che mettano a rischio la salute fisica o morale degli altri ragazzi/e, dietro avviso tempestivo alla famiglia o a chi ne fa le
veci.
Per effettuare l’iscrizione è necessario
a) presentare il modulo (formato da modello privacy e scheda di iscrizione) compilato in tutte le sue parti. I moduli
possono essere firmati solo da chi esercita la potestà sul minore. Non si potranno quindi accogliere in nessun
caso iscrizioni sottoscritte da parenti, quali nonni, fratelli o sorelle, anche se maggiorenni.
b) Pagare l’importo della prima settimana di frequenza (qualunque essa sia) e delle caparre di ciascuna
settimana che si intende prenotare. ATTENZIONE: Le settimane non prenotate sono considerate libere.
[2.7] ATTENZIONE! Le iscrizioni a settimana già iniziata avranno lo stesso costo della settimana intera
[2.8] La famiglia è tenuta all’atto dell’iscrizione a comunicare alla segreteria e al responsabile del Centro qualunque
difficoltà dell’iscritto inerente eventuali disabilità, fisiche o psichiche, ed allergie (se alimentari è necessario allegare la
documentazione medica).I dati ottenuti, in linea con le disposizioni di legge in tema di tutela della privacy, saranno a
disposizione dei soli operatori che entreranno in contatto con il ragazzo interessato.
[2.9] Nel caso la situazione richieda assistenza si concorderà con l’organizzazione dell’estate ragazzi le modalità di
iscrizione e di frequentazione, o che gli educatori somministrino farmaci o dispositivi sanitari specifici è indispensabile
l’autorizzazione scritta della famiglia, accompagnata dalla modalità di utilizzo degli stessi farmaci e presidi compilata
dal medico curante e/o specialista.
[3.0] I responsabili dell’estate ragazzi si riterranno liberi di dimettere coloro che non avessero comunicato tali
dati, Se gli interventi comportano assistenza in relazione a certificazioni, l’assistenza deve essere concordata
dai genitori con i canali istituzionali, a tale assistenza non può far fronte l'organizzazione dell’estate ragazzi
con il personale già presente.
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[3.1] Il costo dell’Estate Ragazzi è settimanale, non frazionabile o suddivisibile in quote giornaliere e comprende
l’utilizzo di ambienti, attrezzature, materiali per i laboratori e la partecipazione alle attività.
[3.2] LA QUOTA DI PRE ISCRIZIONE deve essere versata per tutte le settimane che si intendono frequentare e non
è né risarcibile, né trasferibile e quindi riutilizzabile per le altre settimane.
[3.3] IL SALDO deve essere versato ad inizio settimana.
In caso di irregolarità nei pagamenti, e salvo diversi accordi con il responsabile del Centro, l’Ente è autorizzato a
sospendere l’iscrizione e la frequentazione del minore alle attività previste.
Il mancato pagamento non sottintende rinuncia alla settimana e non esonera la famiglia dall’eventuale comunicazione
di assenza.
[3.4] In caso di assenza per una intera settimana]
È OBBLIGATORIO comunicare sempre in FORMA SCRITTA l’assenza ad una settimana prenotata ENTRO il lunedì
mattina della settimana in cui si è assenti, tramite mail all’indirizzo estateragazzi@storiecreative.com (riportare sempre
il nominativo del minore iscritto). Così facendo consentirai alla segreteria di accogliere eventuali richieste di iscrizione
di altre famiglie.
NON SONO ACCETTATE comunicazioni di assenza verbali, fatte a chiunque, animatori compresi.
Se la quota era già stata pagata, la stessa sarà rimborsata (solo se l’assenza è stata comunicata in tempo, cioè entro
il lunedì mattina).
Se la comunicazione di assenza non viene effettuata o è effettuata in ritardo, il saldo della settimana è dovuto.
[3.5] Infortunio avvenuto nel Centro durante Estate Ragazzi: quote e caparre saranno restituite per intero e si ha
diritto al mantenimento dei posti già prenotati sino alla guarigione e alla ripresa delle attività.
[3.4] NOTA BENE: In caso di infortunio, gli animatori e i responsabili seguiranno la procedura migliore a seconda del
caso. Se grave, l’infortunio sarà comunicato tempestivamente dal responsabile alla famiglia o a chi ne fa le veci. La
famiglia è poi invitata a presentarsi nel più breve tempo possibile con la documentazione relativa all’infortunio per la
comunicazione alla nostra compagnia assicurativa, che provvederà all’istruzione della pratica, laddove previsto. In
proposito, si ricorda che la polizza assicurativa copre solo ed unicamente gli infortuni alle persone e non i danni alle
cose (furto, smarrimento o danneggiamento), per le quali non è prevista nessuna forma di risarcimento.
[3.5] La segreteria è a disposizione per chiarimenti di carattere burocratico, l’animazione, i rapporti con i ragazzi,
ecc… è possibile contattare il responsabile dell’Estate ragazzi Davide Spina 3355287713
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