
 

 

                         REGOLAMENTO “ESTATE BIMBI”  

CANTALUPA 2019 

 

SCOPO E FINALITA’ DELL’ESTATE BIMBI 

Il centro estivo rappresenta una grande risorsa educativa e desidera venire incontro 

all’esigenza di molte famiglie di impegnare i bambini nel periodo estivo. Il centro estivo è 

prima di tutto un luogo di crescita umana, un ambiente giovanile, sereno e ricco di valori, in cui 

le attività  ludiche, manuali, espressive, motorie educano i bambini ad un utilizzo positivo del 

tempo libero. 

COLLABORAZIONE CON I GENITORI 

L’Estate Bimbi desidera creare un clima di amicizia tra bambini, animatori, responsabile e 

genitori per un’autentica collaborazione educativa.  

COMPETENZE E RESPONSABILITA’ 

Il responsabile del centro estivo è Elisa Bianciotto: per qualsiasi problema di rilevante 

importanza occorre fare riferimento a lei. Per problemi di ordine pratico, logistico e 

organizzativo si fa riferimento a qualsiasi animatore. 

In ogni caso la comunicazione e il dialogo sono i mezzi migliori per risolvere qualsiasi 

problema!! 

 LUOGHI 

Le attività del centro estivo verranno svolte principalmente nei locali della Scuola 

dell’Infanzia di Cantalupa. 

A seconda della programmazione settimanale, i bambini  si recheranno anche in altri luoghi 

(gite, oratorio…) al di fuori della struttura, dove saranno SEMPRE accompagnati negli 

spostamenti dagli animatori che garantiscono la presenza continuativa per tutta la durata 

delle attività fuori sede. 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni almeno per la prima settimana dovranno effettuarsi entro e non oltre (salvo casi 

concordati) il 22 Giugno presso il Comune negli orari d’ufficio, questo per garantire 

un’efficiente organizzazione da parte degli animatori e una giusta copertura assicurativa.  



 

 

Per i ragazzi che invece verranno iscritti dalla seconda settimana in avanti, si raccolgono  i 

moduli d’iscrizione presso l’Estate Bimbi, entro il giovedì della settimana precedente. 

Per l’iscrizione sono necessarie le seguenti cose: 

- la consegna del modulo di iscrizione compilato e firmato da un genitore o da entrambi in 

caso di affido congiunto 

- la liberatoria 

- il certificato medico su particolari attenzioni o esigenze da tener presenti (solo per chi 

necessita  di questo) 

- delega per il ritiro dei figli. 

Qualsiasi  problema o difficoltà di ordine  economico, potrà essere discussa con il 

responsabile del centro. 

ORARI 

L’orario di apertura dell’Estate Bimbi è dalle 8, mentre la chiusura è alle 18. 

Le uscite anticipate, specie se improvvise o senza preavviso, creano disguidi e mettono in 

difficoltà bambini ed animatori. Se si presentassero particolari necessità implicanti il ritiro 

del proprio figlio, durante il regolare svolgimento delle attività, SARÀ NECESSARIO 

AVVERTIRE ADEGUATAMENTE  PRIMA, IL CORPO ANIMATORI  E I RESPONSABILI.  

Le uscite non segnalate verranno concesse solo dietro presentazione di un documento e 

autorizzazione scritta di entrambi i genitori. 

Per garantire la sicurezza dei ragazzi, è necessario il rispetto degli orari, al di fuori dei quali 

non saranno coperti dall’assicurazione. Si invitano i genitori ad essere puntuali.  


