-

Le iscrizioni alle settimane di frequenza sono confermate all’atto del pagamento.
Dati Cooperativa per effettuare il Bonifico:
CODICE IBAN IT80 G070 7236 6700 0000 0407 155
Intestato a: Nuovegenerazioni Cooperativa sociale
Inviare contabile del bonifico e scheda di iscrizione compilata all’indirizzo mail
e.ferro@ngcoop.it

-

In caso di mancata frequenza sarà rimborsabile la quota di € 40,00 previo preavviso il mercoledì
precedente al turno di frequenza.
Per assenze causate da ricovero ospedaliero o gessatura verrà restituita l’intera retta.

-

Si prega di annotare sulla scheda di iscrizione tutti i problemi medici del bambino. Il primo giorno
di frequenza il Responsabile del Centro sarà a disposizione di tutti i Genitori per eventuali
comunicazioni particolari inerenti la salute del bambino.

-

Entro il mercoledì della settimana precedente alla frequenza dovrà essere inviato il Certificato
Medico per la pratica dell’Attività Sportiva non Agonistica in originale, o copia del Libretto
Sanitario dello Sportivo valido per il periodo di frequenza.

-

Si informano i Genitori che il Centro primaria e secondaria tempo pieno funzionerà dalle ore 7,45
alle 17,15 e part time ore 7.45 alle 12,30; il centro infanzia tempo pieno dalle 7.45 alle 17.15 e part
time 7.45 alle 12,30. Si raccomanda la massima puntualità. Nel caso in cui si verifichino ripetuti
ritardi nel ritiro dei bambini si provvederà alla sospensione della frequenza.

-

Entro il sabato precedente verrà inviato a tutti i genitori: gruppo di appartenenza e punto di arrivo
al mattino, nome degli educatori con loro numero di telefono, programma della settimana,
materiale da portare settimanalmente e giornalmente.
Tutte le informazioni verranno inviate via email o tramite gruppo whatsapp, pertanto è
indispensabile che questi dati vengano forniti correttamente nel modulo d’iscrizione.

-

Accoglienza: dalle ore 7,45 alle 9,00 i genitori si recheranno presso l’entrata indicata, forniranno
la scheda sanitaria con le informazioni richieste, potranno lasciare informazioni scritte da
consegnare agli educatori e aspetteranno che il figlio abbia superato il punto di triage.
Non sarà possibile entrare dentro i locali scolastici.

-

Ritiro: dalle ore 16,00 alle 17,15 per primaria e secondaria, dalle 15,30 alle 17.15 per l’infanzia. Ritiro
orario part time dalle ore 12,00 alle 12,30. Per l’uscita i Genitori o le persone da loro delegate
informeranno via whatsapp gli educatori di portare il figlio al punto di ritiro.

-

Segreteria: sarà attivata una postazione presso l’entrata della Palestra alle XXV Aprile, tutti i giorni
dalle 7,45 alle 9,30 e dal lunedì al mercoledì dalle 15,30 alle 17,15. E’ vietato l’accesso con i figli.

-

Iscrizioni e pagamento: le iscrizioni potranno essere effettuate solo online con pagamento delle
quote tramite Bonifico. In alto riportiamo i dati relativi al pagamento.
Per domande specifiche e casi particolari potete scrivere alla nostra mail info@ngcoop.it
Per tutte le altre informazioni Vi chiediamo di seguire il nostro sito www.ngcoop.it che sarà
periodicamente aggiornato

GIORNATA TIPO
7,45 - 9,00
9,00 - 12,00
12,00 - 12,30
12,30 - 13,30
13,30 - 15,30
15,30 - 16,00
16,00 - 17,15

entrata ed accoglienza dei bambini al Centro
attività motoria all’aperto o piscina
rientro presso la struttura
pranzo
attività tranquille e ludiche
merenda e gioco libero
attesa ritiro bambini

Sono previste due momenti della settimana in piscina (impianto adiacente alla scuola). Le attività di gioco
e motorie verranno proposte in forma ludica seguendo le regole e le normative, tutte le attività si
svolgeranno all’aperto. Tranne in caso di maltempo, in cui la programmazione si effettuerà presso le aule
scolastiche di riferimento.
-

-

PROMEMORIA
Inviare Certificato di idoneità all’attività motoria non agonistica in originale o copia del libretto
sanitario dello sportivo in corso di validità.
L’entrata al Centro Estivo è prevista dalle 7.45 alle 9,00.
L’uscita dal Centro Estivo è prevista dalle 16,00 alle 17,15.
Si raccomandano i genitori di inviare all’indirizzo email del Centro l’apposito modulo delle Deleghe
prima dell’inizio della frequenza. Si ricorda che nel caso in cui il bambino sia ritirato in orari diversi
da quelli indicati per l’uscita è inviare una comunicazione entro le ore 10,00 con l’indicazione della
persona che ritirerà il bambino.
E’ vietato portare cibi da casa e a casa.
Diete alimentari particolari dovranno essere accompagnate dalla Certificazione utilizzata durante
l’Anno Scolastico, da ritirarsi presso la Scuola frequentata.

OCCORRENTE DA PORTARE: ogni giorno il bambino dovrà portare al Centro estivo il proprio zaino con:
cappellino, asciugamano, borraccia personale con Nome, un paio di scarpe pulite da utilizzare per la
palestra, mascherine, salviette igienizzanti, piccolo contenitore di amuchina o igienizzanti simili.
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO:
Per l’Attività Motoria: scarpe ginniche, pantaloncini corti, maglietta maniche corte + cambio completo.
Per la Piscina: cuffia, costume, accappatoio, ciabatte, cambio intimo, phon.

DOVE CONTATTARCI
Nei giorni di attività del Centro dalle 7.45 alle 17.15
c/o Scuola xxv Aprile – via Carracci, 21 – tel. 389 4883087
indirizzo email Centro Estivo e.ferro@ngcoop.it

GIORNATA TIPO
7.45 - 9,00
9,00 - 12,15
12,15 – 13,00
13,30 – 15,00
15,00 - 15,30
15,30 – 17.15

entrata ed accoglienza dei bambini al Centro
attività motorie, giochi ludici all’aperto
pranzo
attività laboratoriali, ludiche /nanna
merenda e gioco libero
ritiro dei bambini

Le attività di gioco e motorie verranno proposte in forma ludica seguendo le regole e le normative, tutte
le attività si svolgeranno all’aperto. Tranne in caso di maltempo, in cui la programmazione si effettuerà
presso le aule scolastiche di riferimento.
-

-

PROMEMORIA
Inviare Copia di Certificato di idoneità all’attività motoria non agonistica in originale o copia del
libretto sanitario dello sportivo in corso di validità.
L’entrata al Centro Estivo è prevista dalle 7.45 alle 9,00.
L’uscita dal Centro Estivo è prevista dalle 15,30 alle 17.15
Si raccomandano i genitori di inviare all’indirizzo email del Centro l’apposito modulo delle Deleghe
prima dell’inizio della frequenza. Si ricorda che nel caso in cui il bambino sia ritirato in orari diversi
da quelli indicati per l’uscita è inviare una comunicazione entro le ore 10,00 con l’indicazione della
persona che ritirerà il bambino.
E’ vietato portare cibi da casa e a casa.
Diete particolari dovranno essere accompagnate dalla Certificazione utilizzata durante l’Anno
Scolastico, da ritirarsi presso la Scuola frequentata.

OCCORRENTE DA PORTARE: ogni giorno il bambino dovrà portare al Centro estivo il proprio zaino,
cappellino, asciugamano, borraccia personale con Nome, un paio di scarpe pulite da utilizzare per la
palestra, mascherine, salviette igienizzanti, piccolo contenitore di amuchina o igienizzanti simili.
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO
Per tutti i giorni: scarpe ginniche, pantaloncini corti, maglietta maniche corte + cambio completo da
lasciare a scuola. k-way in caso di pioggia

DOVE CONTATTARCI
Nei giorni di attività del Centro dalle 7.45 alle 17.15
c/o Scuole Vignoni – via Fermi – tel. 389 4883087
indirizzo email Centro Estivo e.ferro@ngcoop.it

