
 

REGOLAMENTO LUDOTECHE DI CHIOGGIA ESTATE 2019 

1. Le attività delle Ludoteche Comunali sono rivolte ai bambini frequentanti la I, II, III, IV e V elementare 

(La Mongolfiera ed il Puntodincontro). 

2. Il Servizio estivo delle Ludoteche Comunali è suddiviso in due turni. Il primo turno va dal 10/06/2019 

al 04/07/2019, con orario 8.30-12.30 da lunedì a venerdì. Il secondo turno va dal 08/07/2019 al 

31/07/2019, con orario 8.30-12.30 da lunedì a venerdì.  La gita per entrambi i turni è il 05/07/2019. 

3. Ciascun bambino potrà scegliere di partecipare al primo o secondo turno. In caso di posti disponibili 

sarà possibile partecipare ad entrambi i turni. 

4. Le attività iniziano alle ore 8.45 e l’ingresso è possibile dalle ore 8.30.  

5. Le attività terminano alle ore 12.15 e l’uscita è prevista entro e non oltre le ore 12.30.  

6. Si raccomanda la massima puntualità per garantire l’organizzazione delle varie attività. In caso di 

ritardo si chiede di avvisare telefonicamente le educatrici o la coordinatrice.  

7. Al termine delle attività, i bambini saranno consegnati esclusivamente alle persone indicate 

nell’apposito modulo, non sono concesse deroghe a voce. 

8. Le iscrizioni sono accolte in base all’ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili presso 

ogni Servizio, previo versamento contestuale della quota di partecipazione.   

9. Per partecipare ai corsi di nuoto accelerati svolti presso la piscina Clodia, alle attività di vela, alle 

attività di sup e ad altre attività sportive è necessario, per i bambini dai 7 anni agli 11 anni, il 

certificato medico per attività sportiva non agonistica (ricordiamo che il certificato ha validità 

annuale).   

Tale certificato va consegnato all’atto dell’iscrizione, pena il decadimento della stessa.  

10. Il costo di iscrizione per ogni turno è di 75€ a minore.  

L’adesione ed il costo della gita non sono compresi nella quota e nell’iscrizione del turno scelto. 

11. La quota d’iscrizione per ogni sorella/fratello di minore già iscritto è di 55€ cadauno.  

12. Le iscrizioni vanno effettuate personalmente dal genitore (o facente funzione) o da persona da esso 

delegata presso il Servizio prescelto. Ogni delegato può presentare al massimo tre deleghe.   

13. Si prega di compilare la scheda d’iscrizione e il documento relativo alla privacy in STAMPATELLO, 

compilati in ogni loro parte e completi di ogni dato, assieme alle carte d’identità dei richiedenti già 

fotocopiate.  

14. I genitori (o facente funzione) dei bambini/e con certificazione devono consegnarne copia al 

momento dell’iscrizione. La conferma dell’iscrizione alle attività estive è preceduta da un colloquio 

conoscitivo con la Coordinatrice. Solo successivamente si dovrà effettuare il versamento della quota 

di partecipazione.  

15. E’ possibile rinunciare all’iscrizione prima dell’inizio dell’attività mediante comunicazione scritta 

firmata dai genitori (o facente funzione), causa malattia o altri impedimenti. Il recesso ha effetto dal 

momento in cui la comunicazione perviene presso il Servizio scelto. Qualora la comunicazione di 

recesso pervenisse dopo l’inizio del turno (10/06 per il primo e 08/07 per il secondo), la quota già 

versata non verrà restituita.   

16. Le assenze del minore durante il turno frequentato non vengono rimborsate.  

 

 

    

  



 

 

 

 

17. Il giorno 04/06/2019 alle ore 18.30, presso la Ludoteca Puntodincontro, è prevista una riunione 

informativa per entrambi i turni estivi, nella quale verranno date tutte le indicazioni utili per la 

partecipazione alle attività.  

18. I cellulari di servizio (LA MONGOLFIERA: 335-1781689, COORDINATRICE VALENTINA: 335-7269726) 

sono attivi per ogni evenienza dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30. In caso di condizioni 

climatiche avverse le educatrici comunicheranno l’eventuale variazione di sede delle attività 

mediante messaggio sul gruppo whatsapp creato per ogni turno. IN TALI SITUAZIONI LE ATTIVITA’ SI 

SVOLGERANNO ALL’INTERNO DEI LOCALI DELLA LUDOTECA PUNTODINCONTRO DI CHIOGGIA.  

19. Il punto di ritrovo e di riconsegna dei minori iscritti avviene sempre nel luogo dove si svolge l’attività 

all’esterno.   

20. Le educatrici invitano i bambini a non portare oggetti personali non strettamente necessari alle 

attività (ad esempio giochi e video game). Lo staff educativo declina ogni responsabilità per danni o 

smarrimento degli stessi.  

21. Durante le attività, le Ludoteche non forniranno né bevande né alimenti. Si invitano pertanto le 

famiglie a fornire al proprio figlio il necessario per la merenda.  

22. In caso di comportamenti inadeguati da parte dei bambini saranno contattati i genitori e nei casi più 

gravi, dopo colloquio con la coordinatrice, sarà possibile sospendere temporaneamente la frequenza 

del bambino. 

23. Vista la nuova normativa in essere, il ritiro del minore può essere effettuato solo da soggetti 

maggiorenni ed indicati nel modulo di iscrizione.  


