
 “Do-Re-Mi...tico” Centro Estivo 2013
REGOLAMENTO

1) Il  Centro  Ricreativo  Diurno  Estivo  (in  seguito  definito  C.R.E.D.)verrà  gestito  dalla 
Società  Cooperativa  Sociale  ONLUS  “Il  Girasole” con  personale  educativo 
qualificato, verrà garantito un rapporto educatore/frequentanti di 1/18.

2) Il  C.R.E.D. sarà attivato in collaborazione con il Comune di Barlassina.
3) Il  C.R.E.D. accoglie bambini/ ragazzi dai 6 ai 14 anni.
4) L'esperienza  proposta  è  contemporaneamente  ricreativa,  educativa  ed 

aggregativa, centrata sui bisogni e gli  interessi dei bambini e dei ragazzi. Il 
C.R.E.D. potrà diventare una risorsa fondamentale per le famiglie, promuovendo 
la  conciliazione   tra  l'esigenza  della  cura  dei  propri  figli  e  la  dimensione 
lavorativa, anche durante la stagione estiva.
Gli obiettivi primari saranno il divertimento ed il benessere dei partecipanti perseguiti 
attraverso la proposta di esperienze ludiche, creative e di animazione in un clima di  
libertà  di  espressione  ed  allegria  che  appartengono  alla  dimensione  della  vacanza  
estiva.

5) Il   C.R.E.D.  si  svolgerà  dal  lunedì  al  venerdì  presso  l'Istituto  Comprensivo  di 
Barlassina/Lentate sul Seveso – via Tiziano Vecelio n° 38- nelle seguente periodo: 
dal 15 luglio 2013 al 2 agosto 2013
L'orario di entrata è dalle 8.30 alle 9.30.
Gli orari di uscita sono i seguenti:
dalle 13.30 alle 14.00
dalle 17.00 alle 17.30
I genitori  sono tenuti  a rispettare gli  orari  di  entrata ed uscita:  in  caso  di  
modifica straordinaria dell'orario, dovrà essere data comunicazione all'educatore di  
riferimento. E' possibile delegare una o più persone al ritiro del bambino consegnando 
una copia della carta d'identità dei delegati.
E'  possibile  autorizzare  formalmente  l'uscita  in  autonomia  dei  propri  figli,  
specificando l'orario di uscita. Dopo l'uscita dal centro, la responsabilità è totalmente 
a carico dei genitori.
Gli  educatori  del  centro estivo sono in servizio fino alle ore 17.30, pertanto deve  
essere  scrupolosamente rispettato l'ultimo orario  di  uscita.  Dopo  tale  orario  i  
cancelli  della  scuola  verranno  chiusi  ed  in  caso  di  ritardo,  i  bambini  verranno  
accompagnati presso un ufficio indicato dai servizi sociali comunali.

 
6) L'iscrizione dovrà essere effettuata entro il 21 giugno 2013.

La quota di partecipazione dovrà essere versata in data 27 giugno:
  presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune di Barlassina dalle 15.00 alle 

18.00
 tramite bonifico bancario

Dati per bonifico intestato a:  Cooperativa Il Girasole
IBAN IT40V0542833150000000001019 con causale:
CENTRO ESTIVO BARLASSINA-NOME E COGNOME BAMBINO e SETTIMANE DI 
FREQUENZA. 



7) Costi di partecipazione
           Il costo di partecipazione varierà sulla base del numero degli iscritti:

          € 84,00 per ciascuna settimana se le iscrizioni pervenute saranno fino a 30
          € 70,00 per ciascuna settimana se le iscrizioni pervenute saranno almeno 31
         La quota si riferisce a residenti e non residenti a Barlassina e comprende assicurazione, 

pranzo completo,merenda e materiale per attività e laboratori.
Ciascun turno verrà attivato sulla base di 15 iscritti.

8) La  quota  versata  non  è  rimborsabile.  Verrà  restituita  solo  in  caso  di  ricovero 
ospedaliero del/della bambino/a certificato.

9) In caso di intolleranza, allergia a cibi del/della bambino/a, è possibile richiedere una 
dieta speciale portando un certificato medico.

10) Il genitore è tenuto a segnalare specifiche problematiche relative al/alla bambino/a in 
fase di iscrizione. 

11) In fase di iscrizione verranno richiesti i numeri di telefono che i referenti del 
C.R.E.D. useranno in caso di necessità/emergenza.

12)Gli educatori non sono autorizzati a somministrare alcun farmaco; possono farlo 
solo se l'ASL, dopo aver valutato la richiesta dei genitori e la certificazione del 
medico curante, rilascia l'autorizzazione. Pertanto i genitori  che ne hanno la 
necessità devono consegnare la documentazione al momento dell'iscrizione.

13)Le  norme  sanitarie  applicate  durante  il  centro  estivo  sono  quelle  stabilite 
dalll'ASL di competenza.

14)I  genitori  si  impegnano  a  collaborare  affinché  il  regolamento  educativo  del 
C.R.E.D. venga rispettato. Lo stesso regolamento educativo verrà consegnato 
durante l'incontro del 25 giugno 2013 (vedi volantino).

15)In caso  di  smarrimento  o  furto  di  oggetti  di  valore  o  somme di  denaro,  la 
cooperativa declina ogni responsabilità.


