REGOLAMENTO "CENTRO EDUCATIVO"
- Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì per tutta la durata dell’anno scolastico.
- Programma giornaliero del Centro Educativo:
ore 12.30-14.00 accoglienza extra con possibilità di pranzare presso la struttura
ore 14.00-15.45 compiti e studio
ore 15.45-16.30 merenda e spazio libero
ore 16.30-17.30 esperienze ludico-ricreative
ore 17.30-18.30 uscita extra
- La fascia oraria compresa tra le 14.00 e le 17.30 è obbligatoria. Entrate ed uscite in orari diversi si
possono concordare con le educatrici in base alle singole esigenze.
- Il gruppo sarà composto da max 10 bambini al giorno seguiti da 2 educatrici. Il momento
dedicato ai compiti e allo studio individuale prevede la divisione in 2 sottogruppi da max 5 bambini
ciascuno con 1 educatrice di riferimento.
- Il progetto educativo offerto dal servizio propone nei momenti di attività ludico-ricreative:
laboratori in lingua, esperienze in musica, proposte culinarie, attività creative.
- L’iscrizione è mensile e il pagamento è da effettuare al momento dell’iscrizione (contanti o
bonifico).
- Costi:
FASCE DI PREZZO
FASCIA
FASCIA 1
FASCIA 2
FASCIA 3

h/mese
fino a 20H
fino a 45H
oltre 45H

prezzo/h
€ 11,50
€ 9,00
€ 7,50

- In caso di assenze che provochino la perdita di più del 50% delle lezioni, verrà rimborsata metà
della quota versata.
- Le assenze dovranno essere comunicate con minimo 2 ore di anticipo.

- Genitori e bambini/e sono tenuti a rispettare gli orari con massima puntualità.
- E’ previsto un incontro conoscitivo gratuito tra genitori ed educatrici. Sono inoltre previsti
incontri con scadenza mensile per una condivisione e un confronto sul percorso del/la proprio/a
figlio/a al costo di 20 euro ciascuno.

Le iscrizioni sono aperte dal giorno 8 GIUGNO 2014.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
- On-line sul sito www.educareonline.it
- Recandosi nella sede dei Servizi Edu-Care, in via Cao del Prà 36, Lugagnano di Sona - VR
prendendo appuntamento telefonico al n. +39 324 5470521

