REGOLAMENTO
CENTRO DI QUARTIERE DI MULINU BECCIU “Mu.Be”

Informazioni Generali
Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali per la fruizione del servizio del Centro
Estivo organizzato dal Centro di Quartiere Mu.Be di Mulinu Becciu, via Carpaccio 14.
Le finalità generali del servizio consistono nella promozione di interventi di carattere educativo, ludico e
aggregativo rivolti alle/ai bambine/ e alle/ai ragazze/i di età compresa tra i 5 e i 17 anni durante il periodo
di vacanza estiva. È offerta loro la possibilità di partecipare, in modo organizzato e con personale
qualificato, a laboratori di attività espressive e creative, a giochi negli spazi aperti, a uscite nei parchi
cittadini e al mare. Viene inoltre realizzato l’inserimento di soggetti diversamente abili, al fine di favorirne
la partecipazione e la socializzazione.
1) L’iscrizione è subordinata alla presentazione entro il 31/05/2022, di:



modulo di iscrizione compilato e firmato in ogni sua parte
pagamento della quota di iscrizione di 15 € per ogni partecipante (relativa a maglietta)

2) Qualora il minore debba assentarsi si richiede di darne tempestiva comunicazione al fine di consentire
l’inserimento di altri bambini. In caso di assenze per 3 gg consecutivi senza che ne sia dato preavviso o
motivata giustificazione, il bambino perderà il diritto alla frequentazione nelle settimane successive.
3) Il servizio prevede l’organizzazione quotidiana di una serie di proposte:








laboratori creativi;
giochi di gruppo;
giochi di movimento;
giochi all’aperto
escursioni (piazze, parchi, etc);
giornata al mare;
gemellaggi tra gli altri centri comunali.

Sono previste uscite ed escursioni nelle piazze, nei parchi della città. A almeno un giorno a settimana si
andrà al mare presso lo stabilimento della Marina militare o dell’Esercito. Per le escursioni si chiederà la
collaborazione dei genitori ad accompagnare i minori nel luogo prestabilito come comunicato dagli
organizzatori.
4) Ogni bambino/a deve portare QUOTIDIANAMENTE: una bottiglietta d’acqua e la merenda. Quando
sono previste le escursioni indossare la maglietta del Centro e il cappellino, portare uno zaino con
l’occorrente per il mare.
5) È vietato portare a casa i giochi, libri e materiale presenti al Centro.

6) È preferibile non portare al Centro i propri giochi.
7) Chi dovesse rompere utilizzando in modo improprio giochi o altro materiale (compresi gli arredi) del
Centro è tenuto a risarcire il danno.
8) I bambini sono tenuti a rispettare le consegne degli educatori.
9) Non è consentito l’uso dei telefoni cellulari. In caso di necessità i genitori sono pregati di contattare il
numero di telefono del Centro.
10) Gli educatori e l’associazione non sono responsabili di eventuali smarrimenti degli oggetti privati portati dai bambini.
11) Per esigenze organizzative si chiede ai genitori la massima collaborazione nel rispettare la puntualità
negli orari di uscita dei bambini, e si chiede nello stesso tempo di comunicare tempestivamente qualsiasi
ritardo.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento

Luogo data

Firma

