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REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2019 

 

Art. 1: Finalità del Centro Ricreativo Estivo 

Il Centro Ricreativo Estivo si propone con finalità ludico/ricreative per il benessere dei 

bambini che vi partecipano, nel rispetto di sé, del gruppo, degli spazi e degli oggetti a 

disposizione; è un sostegno alla famiglia, aiuta la socializzazione e la cooperazione tra 

bambini. 

Art. 2: Organizzatore del Centro estivo 

Il CRE, per l’anno 2019 è organizzato e gestito dalla Scuola dell’Infanzia e Nido 

Integrato Santa Teresa del Bambin Gesù di Lumignano.  Viene seguito dal personale 

scolastico e supportata dai volontari, salvo assunzione temporanea di personale in 

supporto in base alle iscrizioni. Supervisione all’organizzazione del centro estivo, il 

Consiglio di Gestione in carica. 

Art. 3: A chi è rivolto il servizio 

Il CRE è rivolto a tutti i bambini/e di età compresa tra i 3 e i 6 anni, che abbiano 

comunque già frequentato almeno un anno di scuola dell’infanzia (anche provenienti 

da altre scuole). 

Art. 4: Sedi del Centro estivo 

Il CRE si svolgerà presso la Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato Santa Teresa del 

Bambin Gesù di Lumignano sita in Piazza Mazzaretto 1. 

Art. 5: Periodo di attività del Centro estivo 

Il servizio di CRE per l’anno 2019 avrà durata di 5 settimane dal 01 luglio al 2 agosto 

dal lunedì al venerdì esclusivamente in orario diurno (la 5* settimana si svolgerà con 

un minimo di 10 iscritti). 
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Art. 6: Orario delle attività 

Il CRE è operativo dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con possibilità di accoglienza anticipata 

alle ore 7.30 ed eventuale posticipo fino alle ore 18.00. E’ possibile scegliere il tempo 

pieno o il part-time (mattina). 

Art. 7: Norme comportamentali 

Viene richiesto: 

- il rispetto degli orari accoglienza e saluto, della struttura ospitante, delle persone e 

del materiale a disposizione; 

- un’adeguata informazione sul bambino (eventuali condizioni di salute, allergie, 

intolleranze ecc…) tramite apposito modulo che potete richiedere a scuola. Per i 

bambini frequentanti la scuola valgono le informazioni (salvo cambiamenti), raccolte 

ad inizio anno con iscrizione scolastica. 

- informazioni in merito alle persone autorizzate al ritiro del bambino. Per i bambini 

frequentanti la scuola valgono le informazioni (salvo cambiamenti), raccolte ad inizio 

anno con iscrizione scolastica. Per i nuovi vengono approfondite dopo iscrizione. 

Art. 8: Comportamenti non adeguati 

I comportamenti non adeguati verranno comunicati ai genitori con passaggio 

d’informazioni tra famiglia e insegnanti. 

Art. 9: Costo del servizio 

I costi di frequenza al centro estivo sono pari a: 

TIPO SERVIZIO COSTO SERVIZIO IN € 
5 settimane full-time 260,00 

4 settimane full-time 215,00 

1 settimana full-time 60,00 
5 settimane part-time 215,00 

4 settimane part-time 170,00 
1 settimane part-time 47,00 

Anticipo (7,30) per 4 settimane 30,00 
Anticipo a chiamata 5,00 

Anticipo a settimana 10,00 

Posticipo ridotto (16.30) 30,00 



Posticipo (18,00) 60,00 
Posticipo a chiamata 5,00 

Posticipo a settimana 20,00 
Prezzo anticipo e posticipo per 5^ settimana come settimana singola 

Iscrizioni per i non frequentanti la 
scuola 

15,00 

 

Il costo comprende il pasto e le merende preparati dalla cuoca della scuola, la 

copertura assicurativa, il rimborso per gli eventuali animatori, l’acquisto di materiale 

di cancelleria e di materiale per i laboratori, costi fissi di gestione. 

Art. 10: Scadenze 

Il termine per effettuare l'iscrizione è fissato per il giorno lunedì 24 maggio, per 

consentire la migliore organizzazione di uscite e attività sulla base del numero di 

adesioni raccolte. Tutte le iscrizioni recapitate oltre il termine verranno valutate in 

base alla disponibilità residua di posti. Nr. massimo di iscritti per settimana 45. 

Eventuali ulteriori richieste saranno valutate dal CDG. 

Art. 11: Ritardi 

In caso di ritardo nel recupero del bambino va avvista la scuola. 

Art. 12: Tematica e Laboratori 

Viene sviluppato un progetto didattico in base ad un tema pre-definito. Il tema 

educativo si sviluppa intrecciando e proponendo a tutti i bambini laboratori di vario 

genere. Le attività possono subire delle variazioni in base alle esigenze dei bambini o 

per motivi organizzativi. 

Art. 12 Privacy  

A conferma dell’iscrizione viene chiesto alla famiglia di scaricare dal sito il modulo e 

consegnarlo compilato assieme all’iscrizione. 

Art. 13 Uscite didattiche 

Per i nuovi viene chiesto alla famiglia di scaricare dal sito il modulo e consegnarlo 

compilato assieme all’iscrizione. Per i frequentanti è valido quanto consegnato ad 

inizio anno scolastico.  

 



Art. 14 Varie ed eventuali 

Il CRE, per i punti non trattati si rifà al regolamento scolastico in corso di validità e 

consultabile sul nostro sito internet www.nidomaternalumignano.it. 

  

 

Lumignano, 18/03/2019 

Il CDG 


