
REGOLAMENTO, INFORMAZIONI E TARIFFE 

Grisa Kids 2017 

 
Scopo e finalità dell’Estate Ragazzi  

Il centro estivo Grisa Kids rappresenta una grande risorsa educativa e desidera venire incontro all’esigenza di molte famiglie di 

impegnare i ragazzi nel periodo estivo. Il centro estivo è prima di tutto un luogo di crescita umana, in un ambiente giovanile, sereno 

e ricco di valori, in cui le attività manuali, espressive, motorie educano i ragazzi ad un utilizzo positivo del tempo libero.  

 

Competenze e responsabilità  

Il responsabile del centro estivo è Martina Zivic: per qualsiasi problema di rilevante importanza occorre fare riferimento a lei. Per 

problemi di ordine pratico, logistico e organizzativo si fa riferimento a qualsiasi educatore. In ogni caso la comunicazione e il 

dialogo sono i mezzi migliori per risolvere qualsiasi problema!  

 

Controlli 

La responsabile del servizio opera periodiche verifiche del servizio per quanto concerne sia la programmazione, sia lo svolgimento 

delle attività e il personale impiegato. 

Al termine delle attività è prevista una valutazione finale sul gradimento del servizio effettuata mediante la distribuzione di un 

apposito questionario.  

 

Modalità di Iscrizioni  

Per iscriversi contattare la Sir.ra Martina Zivic telefonicamente al 347.4420708 oppure tramite mail radicipercrescere@gmail.com 

dal 12 aprile 2017. Le iscrizioni rimarranno aperte per tutta la durata del centro estivo. Sono ammessi bambini dai 3 anni ai 12 anni.  

 

Tariffe e pagamento 

Al momento dell’iscrizione vanno versate la quota di iscrizione e assicurazione di 15€ più 50% della retta dovuta come caparra che 

verrà poi scalata al momento del saldo. Il saldo deve essere versato anticipatamente entro lunedì (inizio del turno) direttamente al 

Centro Estivo tramite contanti, bancomat, carta di credito o bonifico. 

In caso di pagamento tramite bonifico bancario alla domanda andrà sempre presentata la ricevuta del pagamento comprensiva di 

CRO. Il bonifico deve essere Intestato a: Radici per Crescere Srls Iban: IT 78 T 02008 02243 000104622086 Banca di appoggio: 

UniCredit – Agenzia Opicina Causale: Centro Estivo Grisa Kids, nome e cognome del bambino, numero dei turni prescelti. 

Non verrà detratto o restituito denaro in caso di assenza o di pasti non fruiti. 

 

Tariffe settimanali: 

Quota di iscrizione e assicurazione 15 € una tantum. 

Costo navetta: 20 € a settimana 

Per i figli successivi al primo è prevista l’applicazione del costo ridotto “convenzione” sulla quota settimanale. 

 

Rinunce 

I rimborsi per le eventuali rinunce sono: 

 a turno iniziato non è previsto nessun rimborso in caso di assenza per malattia o impedimenti vari 

 in caso di  assenza per l’intera settimana, non verrà restituita la quota pagata, ma sarà possibile usufruire del servizio con 

la scelta di un altro turno. Il cambio turno deve essere comunicato con una settimana di preavviso rispetto l’inizio del turno.  

In caso di ultimo turno (11°) la quota non verrà rimborsata 

 l’acconto e la quota di iscrizione non è mai rimborsabile 

.  

Ingresso e uscita dal centro estivo 

I bambini dovranno essere ripresi in consegna dal genitore o dalla persona delegata sulla domanda d’iscrizione entro l’orario 

previsto.  

In caso di eventuale entrata posticipata (es. entrata alle 10,30) il genitore deve comunicare agli operatori la presenza del bambino 

entro le ore 9:00 per la prenotazione del pasto, dopo questo orario non è garantito il pranzo. 

 

 

 

 Prima settimana Seconda settimana / Convenzioni 

Full time                         7:45 – 17:00 130 € 120 € 

Part time con pranzo    7:45 – 13:30/14:00 100 € 90 € 

Part time senza pranzo 7:45 – 12:30 85 € 80 € 

Giornate singole 30 € 

mailto:radicipercrescere@gmail.com


Sospensione dal centro estivo  

Qualora durante lo svolgimento delle attività un bambino iscritto al Centro Estivo Grisa Kids, mettesse in atto atteggiamenti violenti 

verso i compagni o disturbasse il normale svolgimento delle attività, dopo colloquio con i genitori, il responsabile del Centro Estivo 

si riserva la facoltà di non accettare il bambino in gita o di sospenderlo dalla frequenza del centro estivo per alcuni giorni o 

definitivamente.  

 

Programmi 

I bambini saranno impegnati ogni giorno in varie attività sportive, ludiche e ricreative.  

Il programma del turno sarà a disposizione nella settimana precedente l’inizio del turno stesso. 

 

Tempi e orari  

Il Centro Estivo Grisa Kids inizia lunedì 19 giugno e termina venerdì 8 settembre. Il Centro Estivo rimarrà chiuso nella settimana 

di Ferragosto (da lunedì 14 a venerdì 18 agosto). 

L’orario delle attività del Centro Estivo è dalle 7:45 alle 17:00 

 

Orari di ingresso e uscite:  

 Accoglienza: ore 7.45 – 9.00 

 Prima uscita senza pranzo: 12:30 

 Seconda uscita con il pranzo: 13:30 – 14.00 

 Uscita full time: 16:30 – 17.00 

 

Servizio navetta 

Il servizio navetta effettuato solo su richiesta prevede l’accoglimento dei bambini in Piazza Oberdan tra le 7:45 – 8:00. Il rientro in 

Piazza Oberdan è previsto verso le ore 17:00 con partenza Pian del Grisa alle ore 16:40. 

 

Deleghe 

I bambini verranno consegnati soltanto ai genitori o a persone da essi delegate tramite l’apposito modulo.  

I bambini che escono ad orari diversi da quelli previsti dovranno compilare un modulo di uscita anticipata. 

 

Telefonini e effetti personali 

È fortemente sconsigliato portare cellulari, giochi elettronici, mp3, carte da collezione, giochi personali e oggetti di valore. Gli 

educatori, pur vigilando ragionevolmente si riservano il diritto di requisire i suddetti, e di restituirli al momento dell’uscita. In caso 

di furto o rottura gli educatori e l’organizzazione declina da ogni responsabilità. 

 

Denaro  

Gli educatori, declinano ogni responsabilità in caso di smarrimento o furto di denaro. Pertanto, si consiglia ai genitori di lasciare ai 

ragazzi solo pochi spiccioli per l’acquisto del gelato o delle patatine. Per i bambini più piccoli c’è la possibilità di affidare i loro 

soldi agli animatori per farne poi richiesta nei momenti liberi.  

 

Cosa portare 

Ogni bambino deve avere una borsa con dentro: un cambio completo (mutande, pantaloni e maglietta), scarpe da ginnastica per le 

attività sportive (obbligatorie), un felpa. 

Per la piscina: ciabatte, costume da bagno, telo da mare. Si consiglia anche un cappellino e crema solare.  

Per i bambini che non sanno ancora nuotare da portare braccioli, tubo o similari. 

 

Gestione delle emergenze 

Gli educatori sono autorizzati ad utilizzare materiale di pronto soccorso per piccoli problemi (escoriazioni); mentre per necessità di 

rilevanza maggiore avvertiranno in prima istanza il 118 e successivamente i genitori. 

 

 

 


