REGOLAMENTO CORSO DI GIOCOMOTRICITA'
–

Si raccomanda abbigliamento consono all'attività e l'obbligo delle calze antiscivolo.

–
Per ciascun bambino è OBBLIGATORIO uno zainetto/sacchetta contente un cambio
completo di vestiario: maglietta, pantaloni, body, calze e calze antiscivolo.
–
Si ricorda che l'orario di entrata/accoglienza dei bambini è previsto dalle 9.00 alle 9.30. Vi
preghiamo, salvo imprevisti, di rispettare questi orari per un miglior inserimento dei bambini e
svolgimento del corso.
–
Ogni mese di lezione è composto da 4 SETTIMANE a partire dal giorno d'inizio dell’ anno
scolastico, salvo nei periodi di festività (Natale/Pasqua).
–
Il saldo della quota di partecipazione deve esser effettuato il primo giorno di frequenza
per mezzo di contanti, assegno o bonifico bancario.
–
Indifferentemente dalla tipologia di frequenza del bambino al corso, è previsto 1 SOLO
RECUPERO al mese in caso di assenza, unicamente per MALATTIA del bimbo. La lezione di
recupero deve esser effettuata all'interno del mese stesso in base alla disponibilità dei posti
nelle mattinate.
–
Si prega, quando è possibile, in caso di assenza al corso di avvisare per tempo (entro le ore
18 del giorno precedente) in modo da poter organizzare al meglio le mattinate dandoci la
possibilità di inserire eventuali recuperi.
–
Si prega inoltre di rispondere per tempo (entro le ore 19 del giorno stesso) ai nostri
sms/mail per confermare o meno la possibilità di svolgere la lezione di recupero nel giorno da noi
prestabilito. In caso di mancata risposta cederemo il posto ad un altro bambino/a e perderete la
possibilità di recuperare.
–
In caso di assenze prolungate o ritiro dal corso per motivi personali, NON è previsto alcun
tipo di rimborso. La quota di partecipazione al corso non può esser ritenuta valida per periodi
successivi. La quota d'iscrizione annuale è ritenuta valida per tutto l'anno scolastico (da
settembre a giugno).
–
Si prega ai genitori/accompagnatori di TUTTI i bimbi già inseriti di stare lontano dagli
stessi e di cercare di non farsi vedere per l'intera durata della mattinata per permettere una
migliore gestione del corso nel rispetto di tutti, bambini ed adulti.

Data
_________________

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci)
_______________________________

