Sogno Numero2 associazione di promozione sociale anteas-servizi
REGOLAMENTO DEL DOPOSCUOLA
Art. 1 – PERIODO DI APERTURA E ORARIO
Il Doposcuola 2011/2012 è aperto da NOVEMBRE A GIUGNO con il seguente orario:
da LUNEDI’ A VENERDI’ dalle 14.30 alle 18.30
eventuali protrazioni di orario devono essere concordate, preventivamente, con la Segreteria e con gli Educatori e
produrranno un aggravio sulla quota mensile (euro 6/ora).
Art. 2 - ISCRIZIONE
L’iscrizione al Doposcuola è regolare quando viene effettuata da un genitore (o da chi ne esercita la patria potestà). Questa
avviene previa compilazione del modulo di iscrizione a socio dell’Associazione (se nuovo socio) e con la compilazione del
modulo di iscrizione al Servizio di Doposcuola.
L’iscrizione al Servizio di Doposcuola è accettata esclusivamente dal personale di Segreteria preposto, durante gli orari di
apertura, mediante versamento della quota di tesseramento e di iscrizione (comprensiva di assicurazione) di euro 35.
Art. 3 – PRENOTAZIONI E FREQUENZA
La frequenza minima al Doposcuola è mensile, anche per mesi non consecutivi. Il genitore al momento dell’iscrizione, deve
indicare sul modulo di iscrizione quali sono i giorni di frequenza settimanali, con la corresponsione anticipata della quota
relativa al primo mese/o porzione di mese di frequenza, o dell’importo/porzione della quota trimestrale. Nel
caso venga raggiunto il numero massimo di iscritti, per garantire il posto al Doposcuola è necessario versare un acconto per
ciascun mese che si intende frequentare (euro 50). In caso di ritiro anticipato dal Doposcuola l’acconto non verrà restituito.
Art. 4 – QUOTE DI FREQUENZA
Le quote di frequenza per l’anno 2011/2012 sono suddivise in:

• 5 gg settimana: euro 350/mese - euro 920 trimestrale
• 4 gg settimana: euro 300/mese - euro 820 trimestrale
• 3 gg settimana: euro 230/mese - euro 610 trimestrale

• 2 gg settimana: euro 160/mese - euro 440 trimestrale
• 1 gg settimana: euro 90/mese - euro 240 trimestrale
Le protrazioni di orario, oltre le ore 18.30 sono considerate
ore aggiuntive (6 euro cad.)

Il versamento delle quote deve essere effettuato anticipatamente sia per la quota mensile che per quella
trimestrale, entro il giorno 5 del mese di frequenza, esclusivamente al personale di Segreteria.
I giorni di frequenza non usufruiti per assenza dell’iscritto non daranno diritto a rimborsi.
• Assenze per malattia: in caso di malattia prolungata (oltre la settimana) i giorni di malattia eccedenti la prima
settimana, con presentazione di certificato medico, verranno considerati come giorni da usufruire e daranno quindi diritto
ad una riduzione sulla quota mensile successiva. Solo nel caso di assenza per malattia nel mese di giugno e quindi al
termine del Doposcuola, può avvenire il rimborso della quota relativa ai gg non usufruiti.
• La variazione di mesi di frequenza già prenotati si accetterà se fatta entro i 15 giorni prima dell’effettiva frequenza
con spostamento dell’acconto su altri mesi.
• Ritiro anticipato dal Doposcuola: nel caso di ritiro del bambino/ragazzo dal doposcuola, l’eventuale rimborso di quote
già versate può avvenire solamente nei seguenti casi:
⇒ quota trimestrale: comunicazione almeno 15 gg prima del successivo mese di frequenza (in questo caso vengono
rimborsate le quote calcolate fino al termine del trimestre.
Non sono ammessi rimborsi di parte di quote in caso di ritiro in corso del mese di frequenza.
Art. 5 – ORARIO
Il genitore sarà puntuale nel venire a prendere il bambino/ragazzo e concorderà preventivamente, eventuali protrazioni di
orario. Nel caso in cui il bambino venga prelevato da terza persona sarà obbligatoria la compilazione e firma da parte del
genitore del modulo di delega disponibile in segreteria.
Nel caso di ritardi improvvisi dovuti ad imprevisti, il genitore provvederà ad avvisare tempestivamente la Segreteria.
Art. 6 – LEZIONI INDIVIDUALI
Per poter usufruire del Doposcuola con la modalità “Lezioni individuali” è necessario regolarizzare l’iscrizione (vedi art. 2). Le
ore di lezione individuale devono essere concordate e prenotate con le educatrici e/o la segreteria, secondo un calendario
prestabilito. E’ possibile usufruire di lezioni individuali con la corresponsione della quota per la lezione singola (euro 15 cad.)
o tramite l’acquisto di CARD di 10 ore (euro 130) e di 20 ore (euro 230). Le CARD hanno validità per l’anno scolastico
2011/2012 e non sono rimborsabili.
Art. 6 – SANZIONI - CONTROVERSIE
Al genitore ritardatario o inadempiente nel versare le quote, saranno addebitate le eventuali spese telefoniche e postali
sostenute dall'’Associazione per il sollecito.
L’iscritto/a, è tenuto ad un contegno rispettoso con i propri compagni e gli educatori, rispetterà inoltre i piccoli ospiti animali,
non sporcherà, né recherà danno alla struttura. Ogni danno a cose, persone e animali, sarà oggetto di sanzioni che ne
prevedono la riparazione, come il rimborso. Ove necessario potranno essere presi ulteriori provvedimenti disciplinari.,
Per “gravi problemi” di qualsiasi natura del bambino, non segnalati dal genitore all’atto dell’iscrizione, l’Educatore, previo
colloquio, si riserverà la facoltà di sospendere l’erogazione del servizio all’iscritto.
Eventuali controversie e/o rilievi da parte dei genitori, devono essere comunicati solo ed esclusivamente alla Segreteria
la quale si riserva di comunicare la questione all’Amministrazione.
Art. 7 – FIRMA E ACCETTAZIONE CLAUSOLE
Il genitore, con la firma della domanda di iscrizione, dichiara di aver preso visione e condiviso il presente regolamento
accettandolo. In tale modo dichiara altresì di accettare ogni conseguente provvedimento di cui fosse oggetto, in caso di
inosservanza alle indicazioni contenute nel medesimo.
Sogno Numero2—Il Presidente
PER ACCETTAZIONE firma _____________________________

