
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO  
 
Denominazione : APERTO PER FERIE  
Settimane estive a carattere ludico ricreativo 
Sperimentazione Estate 2014 dal 30 giugno al 25 luglio  
 
DESTINATARI:  
Le Settimane Estive sono  destinate prioritariamente  ai bambini e alle bambine che hanno frequentato la scuola dell’infanzia 
G. Nascimbeni nell’a.s. 2013/14.  
In subordine alla disponibilità di posti saranno accolte le domande  anche di bambini/e  che nell’a.s. 2013/14 hanno 
frequentato una scuola dell’infanzia sita nel Comune di Calcinato.  
In caso di ulteriore disponibilità di posti  verranno accolte iscrizioni presentate da utenti  non residenti nel Comune di 
Calcinato.  
 
DURATA E ORARI:   
E’   “Aperto per Ferie” dal 30 giugno al 25 luglio 2014 nei giorni dal lunedì al venerdì  
con orario 8.00 – 16.00.  
Su richiesta di almeno 15 utenti  verrà attivato il servizio overtime che consente l’uscita dalle 16.00 alle 17.45  
L’ammissione al servizio di overtime  è valutata dalla direzione sulla scorta della situazione e degli orari di lavoro di entrambe 
i genitori.  
L’eventuale attivazione del servizio di overtime e l’accettazione della domanda secondo la graduatoria verrà  resa nota entro il 
13/06/2014  
 
La frequenza parziale del servizio comporta comunque il versamento dell’intera quota di partecipazione.  
Non è previsto il servizio di trasporto.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  
Sono previste una quota di iscrizione e una quota di partecipazione complessivamente pari alla scelta di frequenza: 
 
1 SETTIMANA € 90 (overtime 20 €) 
2 SETTIMANE € 150  (overtime 40 €) 
3 SETTIMANE € 200  (overtime 60 €) 
4 SETTIMANE € 260 (overtime 80 €) 
 
 QUOTA ASSICURATIVA COMPRESA 
 
La quota di iscrizione va versata all’atto dell’iscrizione  presso la scuola materna ed è pari a euro 20 (VENTI) 
 
 
La quota di partecipazione deve essere versata entro il 16 giugno 2013 ed è pari al costo del periodo scelto detratto la quota 
d’iscrizione  direttamemente su ns conto corrente n. IBAN IT 37 M 08676 54171 000 000 105090 Vi verrà poi di seguito 
inviata la relativa fattura. 
 
VI INFORMIAMO NS MALGRADO CHE NON VERRANNO AMMESSI ALL’APERTU RA GLI UTENTI CHE NON AVRANNO 
EFFETTUATO IL PAGAMENTO ENTRO TALE TERMINE. 
 
Il mancato versamento della quota di iscrizione ren de nulla la domanda. 
Il mancato versamento della quota di  partecipazione entro il termine del 16 giugno 2014 comporta l’esclusione dal servizio.  
In caso di attivazione del servizio di overtime gli iscritti a detto servizio sono tenuti al versamento di una quota aggiuntiva di 
“VEDI SOPRA”  a seconda della frequenza scelta da versare contestualmente alla quota di partecipazione.  
 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE:  
Ai bambini e alle bambine frequentanti verranno garantiti uno  spuntino a metà mattina, il pranzo e una merenda pomeridiana.  
Coloro che avessero la  necessità  di una  dieta speciale devono segnalarlo all’atto dell’iscrizione presentando apposita 
certificazione del medico.  
 
SEDE:  
“Aperto per Ferie”  verrà realizzato nei locali e negli spazi esterni della  scuola dell’infanzia G. Nascimbeni in V. S. D’Acquisto 
n. 12 a Calcinato. 
 
 
 



MODALITA’  DI ACCESSO:  
I genitori che intendano  chiedere  l’iscrizione del proprio figlio/a a “Aperto per Ferie”  devono presentare la domanda di 
iscrizione mediante l’apposito modulo nei giorni LUNEDI 19 MAGGIO E MARTEDI 20 MAGGIO dalle ore 18.30 alle ore 19.30 
alla Direzione della scuola G. Nascimbeni.  
Al momento della presentazione della domanda di iscrizione  deve essere versata una quota di iscrizione pari a euro 20.00 
(VENTI)  
La quota di iscrizione verrà  restituita  a coloro che in caso di domande eccedenti la capienza non avranno accesso alle 
settimane estive.  
Le domande di iscrizione pervenute oltre il termine fissato verranno accodate alla graduatoria in ordine di presentazione.  
Non saranno ammessi alle settimane estive coloro ch e presentino situazioni debitorie nei confronti del la scuola 
Nascimbeni.  
 
CAPIENZA E LIMITI DI ACCESSO:  
“Aperto per Ferie”   ha una capienza complessiva non derogabile di n°45 posti.  
L’ammissione alle settimane estive   viene effettuata secondo l’ordine risultante dall’apposita graduatoria.  
 
 
 
RITIRO DAL SERVIZIO:  
Il ritiro dal servizio deve essere comunicato per iscritto entro il  10 giugno 2014 
E comporta il trattenimento, da parte della Direzione della scuola, della quota di iscrizione.  
Qualora il ritiro non venga comunicato la Direzione della scuola tratterrà sia la quota di iscrizione sia la quota di 
partecipazione eventualmente versata.  
 
 

CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA  
 

L’ammissione alle settimane estive  è regolata da una  graduatoria  
redatta  in osservanza dei criteri e con le precedenze di seguito indicati:  
 
utente che abbia frequentato la scuola G. Nascimbeni nell’a.s. 2013/14  (8 punti)  
utente che abbia frequentato una scuola dell’infanzia sita nel Comune di Calcinato  nell’a.s. 2013/14  (4 punti ) 
utente che abbia frequentato una scuola dell’infanzia fuori dal comune nell’a.s. 2013/2014 (2 punti)   
utente appartenente a famiglia in cui sia presente un solo genitore e questi sia lavoratore (5 punti)   
utente appartenente a famiglia in cui entrambe i genitori siano lavoratori full time (4 punti)   
utente appartenente a famiglia in cui entrambe   i genitori siano lavoratori, ma uno dei due abbia un lavoro part time (3 punti )  
utente appartenente a famiglia in cui solo uno dei genitori sia lavoratore (1  punto )  
 
in caso si verificasse la situazione di più utenti che abbiano totalizzato lo stesso punteggio  si terrà  conto in ordine di priorità 
dei seguenti criteri:  
fratelli/sorelle già ammessi.  
Ordine di presentazione della domanda  
La Direzione della scuola si riserva di chiedere attestazioni relative a quanto dichiarato nella scheda di iscrizione.  
 
GIORNATA TIPO: 
07.45 -09.00 accoglienza 
09.00 -11.30 attività laboratori giochi (spuntino alle 10.00) 
11.30 -12.00 preparazione al pranzo 
12.00 -13.00 pranzo 
13.00-14.00 gioco libero 
14.00-15.30 attività laboratori giochi  
15.30 merenda  
16.00 uscita  
16.00 – 17.45.00 overtime  
18.00 chiusura  
 
Cosa deve portare con se’ il bambino uno ZAINETTO CO N: 
Salviettone 
Costume 
Ciabattine 
Un cappellino  
Un cambio completo 
 
Ulteriori ed eventuali richieste vi verranno sottoposte poi dalle docenti a seconda del programma/progetto scelto. 
 
 
 
 


