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Regolamento del Centro Estivo Il Giardino dei Piccoli 

 
Gestione del Centro Estivo: 
Il servizio viene gestito dall’ Associazione di promozione sociale Il Giardino dei piccoli. 
I genitori dei bimbi che parteciperanno ai Centri estivi faranno richiesta di iscrizione a socio ordinario dell’Ass.ne di 
Promozione Sociale il Giardino dei Piccoli con apposito modulo che verrà consegnato.  
La quota associativa richiesta è di 5 euro a cui seguirà ricevuta e sarà valida per un anno.   
I Centri Estivi possono accogliere bambini dai 3 anni compiuti ai 9. 
 
Sede e periodo di svolgimento 
Il Centro estivo avrà sede a Marano Vicentino in via Pasubio, 61. 
Inizierà lunedì 20 giugno e si concluderà venerdì 2 settembre 2022. 
Ogni settimana di frequenza verrà attivata con un numero minimo di 10 iscritti. 
 
Opzioni di frequenza e orario 
La frequenza è settimanale (non frazionabile), dal lunedì al venerdì, con orario completo dalle 7,45 alle 16.00 e 
fino alle ore 17,00 con un minimo di 5 bambini a settimana che usufruiscono dell’extra-time. 
Queste sono le opzioni di orario: 
 

• Ingresso dalle 7.45 alle 8.45 

• Mezza Giornata: uscita dalle 12.45 alle 13:15 

• Tempo Pieno: uscita dalle 15.30 alle 16.00 

• Extra Time: dalle 16.00 alle 17.00 
 
Si richiede una frequenza minima di due settimane per garantire un migliore ambientamento e maggior serenità 
nei bambini. 
 
Rette: 
Costo settimanale: 
- Mezza giornata compreso il pranzo: 90 euro 
- Tempo Pieno: 105 euro 
- Extra time: 115 euro 
Il costo è comprensivo di pranzo con menù completo e merende di metà mattina e pomeriggio a base di frutta 
fresca, pane e marmellata, yogurt; 
- E’ possibile usufruire anche occasionalmente del servizio dalle 13.00 alle 16.00/17.00 al costo di 10 euro a 
pomeriggio; 
- E’ previsto uno sconto del 10% sull’intera retta per un periodo di frequenza minimo di 4 settimane; 
- E’ previsto uno sconto del 10%, che può aggiungersi al precedente, sulla retta dal secondo fratello in poi; 
 
  nel caso di frequenza anche per un solo giorno si dovrà corrispondere l’importo del servizio per tutta la 

durata della frequenza richiesta, salvo casi del tutto eccezionali debitamente documentati; 
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  in caso di rinuncia nelle ultime due settimane precedenti l’inizio delle attività, si applica la sanzione di 
50,00 euro, salvo nel caso di presentazione di idonea documentazione medica di impossibilità alla 
frequenza o in caso di gravi motivazioni familiari; 

  per coloro che intendono aumentare la frequenza delle settimane in corso di svolgimento dei centri estivi, 
qualora ci siano ancora posti disponibili, si fa riferimento alle rette sopra riportate. 

 
IMPORTANTE 
Ingresso: 
I genitori o delegati che accompagnano i figli al Centro estivo dovranno affidarli personalmente all’educatore della 
tenda di riferimento al fine di garantirne la sicurezza e lo scambio d’informazioni. 
Uscita: 
Gli educatori permetteranno l’uscita del bambino dal Centro estivo solo ai genitori o ai delegati. L’assenza di tale 
delega implica l’obbligo di ritiro del/la figlio/a da parte dei genitori. 
 
Cosa portare al Centro Estivo 
Si invita a dotare i bambini di un abbigliamento comodo, che possa essere usato senza timore d’essere sporcato 
durante le attività. 
Si consiglia: maglietta, pantaloncini, scarpe da ginnastica e cappellino; è opportuno che i bambini portino un 
cambio completo, un k-way, un asciugamano, stivali in gomma, costume, crema solare e dei calzini antiscivolo che 
rimarranno al Centro Estivo durante le settimane di permanenza dei bambini in un apposito spazio chiuso 
contraddistinto per ogni bambino. 
È obbligatorio siglare in modo riconoscibile tutti gli indumenti e il materiale portato dal bambino. 
Ogni bambino avrà a disposizione un luogo personale e chiuso in cui potranno essere lasciati gli oggetti durante la 
frequenza al centro estivo. 
 
Non è possibile portare cibo, giochi e oggetti vari da casa. 
Il personale del Centro Estivo non è in alcun modo responsabile in caso di smarrimento o rottura di vestiti, 
oggetti o giochi di proprietà dei bambini. 
 
Recapiti per comunicazioni, o in caso di assenza o emergenze 
Per il periodo di funzionamento dei centri estivi è attivo il numero 3465236634. 
Gli educatori del Centro estivo potranno essere contattati per comunicazioni inerenti assenze o emergenze. 
La responsabile dei Centri estivi è a disposizione per colloqui con i genitori previo accordo. 
In caso di necessità le famiglie saranno contattate al/ai numeri di telefono indicati nel modulo di iscrizione. 
 
Assicurazione 
Nel costo della retta di frequenza è compresa la copertura assicurativa polizza infortuni e RC. 
 
Pranzo 
Il pranzo è fornito dal Centro Cottura Pasti del Comune di Marano, segue un menù vario su 4 settimane e 
comprende un pasto completo (primo, secondo, contorno di verdura e frutta fresca o in alternativa un piatto unico 
fresco e bilanciato); è previsto che eventuali allergie, intolleranze alimentari e altre problematiche di salute 
vengano segnalate nel modulo di iscrizione. 
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Iscrizioni 
Le iscrizioni sono aperte per tutta la durata del Centro Estivo fino al raggiungimento dei posti disponibili 
settimanalmente. 
Il modulo di iscrizione è disponibile scaricandolo dal sito www.ilgiardinodeipiccoli.it o richiedendolo tramite mail 
all’indirizzo info@ilgiardinodeipiccoli.it    
Dopo aver ricevuto la conferma via e-mail si prega di provvedere al pagamento della quota di iscrizione. 
Il genitore, attraverso il modulo di iscrizione, si impegna al pagamento di tutte le settimane richieste. 
Non sono possibili cambiamenti di prenotazione e rimborsi per le settimane già pagate. 
 
Assenze 
Le assenze vanno comunicate chiamando o scrivendo al numero 3465236634 e non comportano decurtazioni della 
retta salvo casi eccezionali che verranno valutati e comunque dopo presentazione di idonea documentazione 
medica di impossibilità alla frequenza o in caso di gravi motivazioni familiari. 
 
Modalità di pagamento 
Al momento dell’iscrizione andrà versato un acconto di euro 50. In caso di mancata frequentazione del centro 
estivo l’acconto fungerà da caparra e non verrà restituito.  
La rimanente quota di iscrizione per l’intero periodo di frequenza, dovrà essere pagata in anticipo rispetto all’inizio 
del servizio, seguirà emissione di ricevuta da parte del Giardino dei Piccoli – APS. 
Il documento verrà consegnato a mano oppure inviato via e-mail all’indirizzo indicato o, in assenza di questo, 
verranno spedite all’indirizzo abitativo riportato nel modulo di iscrizione. 
Il pagamento può essere effettuato unicamente mediante bonifico bancario sul c/c intestato a: 
 
Il Giardino dei Piccoli –Associazione di Promozione Sociale 
Via Monte Pasubio 61 – 36035 Marano V.no (VI), 
Cod. Fiscale e P. Iva 04335080240 
alle seguenti coordinate bancarie: 
Banca Intesa San Paolo – Filiale di Marano V.no, 
IBAN: IT 96T0306960499100000003618 
Causale: “nome e cognome del bambino – periodo di frequenza (da….. a…. tempo pieno/mezza giornata)– Centro estivo 
2022 Il Giardino dei piccoli” 
 

A cui seguirà consegna di relativa ricevuta. 

http://www.ilgiardinodeipiccoli.it/
mailto:info@ilgiardinodeipiccoli.it

