“ARTI PARTY”
Viaggio nel mondo delle arti
Campo giochi 2018
Gentili Genitori,
la Cooperativa Papa Giovanni XXIII gestisce il Campo Giochi presso la Scuola Primaria Balletti, da
sei anni, in convenzione non onerosa con il Comune di Reggio Emilia.
Riteniamo che, oltre ad un servizio per le famiglie, sia fondamentale proporre attività educative di
qualità, fondate su progettazioni costruite da personale qualificato e con esperienze pluriennali.
L’equipe da anni è composta da professionisti con competenze differenziate: dal teatro e
narrazione, alle attività sportive, dall’arte, alla musica e alla danza. Ogni tipo di creatività sarà
ricercata, stimolata e potenziata in diversi momenti della giornata.
I posti disponibili sono 45.
L’equipe educativa cercherà, come negli anni passati, di porre attenzione alle esigenze ed ai bisogni
delle famiglie.

Chiediamo la collaborazione delle famiglie, condividendo i seguenti punti organizzativi:
 Nel modulo di iscrizione è importante indicare tutte le settimane in cui si intende usufruire
del servizio.
 La compilazione del modulo consente al bambino/a di essere iscritto per le settimane
indicate
 Per motivi organizzativi, a partire da quest’anno il pagamento della settimana deve, eccetto
la prima, essere effettuato entro il lunedì di quella precedente, dalle 8:00 alle 10:00 presso la
scuola Balletti, sede del campo giochi.
 Nel caso in cui il bambino/a non dovesse frequentare il campo giochi in una o più
settimane rispetto a quelle indicate nell’iscrizione, si pregano i genitori di avvertire massimo
il venerdì di due settimane precedenti.
 La quota settimanale non potrà essere restituita se non in caso di malattia, che deve essere
attestata da certificato medico, o in caso di grave lutto.

Ricordiamo inoltre che:
 È possibile usufruire del servizio mensa al costo di 6€ a pasto
 Sono previste riduzioni:
- per chi frequenta tutte le settimane
- per l’iscrizione di due o più fratelli: 10% sul secondo fratello
 Le spese dei pasti, gite, uscite e piscina sono escluse dal costo settimanale.
 La struttura del Campo Giochi, durante le uscite e le gite, rimane chiusa e non verranno
rimborsate eventuali giornate non utilizzate.
 Il pranzo in piscina dovrà essere portato da casa.

Data

__________________________

Firma

___________________________________________

