
 

 

 

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' ESTIVE 2019 

 

MODALITA' DI ACCESSO 

Possono partecipare alle attività estive tutti i minori tra i 3 e gli 12 anni, secondo le varie proposte 

indirizzate ad utenti diversi. La partecipazione si intende in via preliminare ai residenti nel comune di 

Bassano del Grappa. Sarà possibile accettare anche bambini residenti in altri comuni, compatibilmente 

con il numero previsto per ogni singolo servizio. 

Ci sarà una particolare attenzione alle situazioni di bisogno, inteso in senso ampio, compatibilmente con 

una situazione di equilibrio e secondo le possibilità anche di collaborazione con i servizi dell'Azienda 

ULSS nel caso di sostegni o supporti di persone specializzate. 

PERIODO 

Le attività estive si svolgono dall’10 giugno al 6 settembre 2019. 

SEDE 

Fondazione Pirani Cremona, via Gobbi 8, Bassano del Grappa (VI) 

 

ORARI E MODALITA’ DI FREQUENZA 

1. Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 18.00, con la possibilità di ingresso 

anticipato alle 7.30 ed uscita posticipata alle 18.30. 

2. Ci si può iscrivere a cadenza mensile, settimanale o anche saltuariamente, per l’intera giornata o 

anche a part time. In base all’utilizzo sono previsti i seguenti costi: 
   

 Full time Part time  
1 settimana 120,00 €    105,00 €  

2 settimane 216,00 €              189,00 € - 10%  * 

3 settimane  306,00 €  268,00 € - 15%  * 

4 settimane  346,00 €  302,00 € - 28%  * 
         

 Lo sconto è applicabile solo per la fruizione di settimane consecutive 
3. Ogni settimana successiva alle quattro, anche se non consecutiva alle precedenti, godrà di una 

scontistica fissa del 15%.  

4. Sono previsti sconti per i fratelli (-5% per il secondo e - 10% dal terzo in poi, dove lo sconto più 

elevato si applica al figlio maggiore), per presenze nel medesimo periodo.  

5. Anticipo o posticipo orario: (7.30-8.00 e 18.00-18.30) quota aggiuntiva pari a 15,00 € + 15,00 € 

 mensili oppure 5,00 € + 5,00 € settimanali  

6. Le quote sono comprensive della dovuta imposta di bollo. 

7. La quota del part time comprende anche le giornate di uscite a tempo pieno.  

8. Nelle uscite a giornata intera, il pranzo al sacco è a cura della famiglia (cfr. Consigli per la 

gestione del pranzo al sacco). 

9. È possibile frequentare singole giornate, con il seguente costo: 

a. Giornata intera (8.00 -18.00): 27,00 € 

b. Mezza giornata (8.00 – 12.30 / 14.00 – 18.00): 19,00 € 

c. Mezza giornata col pranzo (8.00 – 14.00 / 12.30 – 18.00): 25,00 € 

10. Il pagamento delle quote di frequenza dovrà essere effettuato all’iscrizione.  

11. Indipendentemente dal tipo di frequenza, è richiesta una quota fissa di iscrizione di 12,00 €. 

12. Le quote sono già comprensive della dovuta marca da bollo.  

13. Le somme versate non potranno essere recuperate nel caso di mancata frequenza. 

14. Sarà possibile recuperare i giorni di assenza 

15.  solo nel caso di malattia certificata.  

 

 



16. La frequenza sarà possibile previa la compilazione del modulo di iscrizione, una volta essersi 

accertati della disponibilità di accoglienza. 

17. Eventuali integrazioni/variazioni di frequenza vanno concordate e comunicate preventivamente. 

18. Effettuare il pagamento con bonifico solo dopo aver concordato con la segreteria tel.0424522230- 

int.2 

 

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ALLE FAMIGLIE 

Il programma verrà comunicato ai genitori degli utenti per mezzo di uno stampato informativo a inizio 

centro estivo e durante la riunione di presentazione martedì 25 giugno 2019, alle ore 20,30, presso la sede 

di via Gobbi. E’ caldeggiata la partecipazione.  

La Coordinatrice è disponibile a colloqui conoscitivi individuali, su appuntamento (email: 

piranicremona@gmail.com; tel. 0424522415) . 
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