Comune di Arquà Polesine

Organizzazione Animazione Estiva anno 2017
- Comune di Arquà Polesine –
L’animazione estiva promossa dal Comune di Arquà Polesine e organizzata dalla Associazione
CulturAlternativa è un servizio collettivo a richiesta individuale, per il quale le Famiglie richiedenti pagano
una retta.
Il servizio e aperto ai bambini/e e ragazzi/e residenti e non residenti, che abbiano frequentato la
Scuola primaria e secondaria nell’anno scolastico 2016-2017, in età compresa tra i 6 e i 14 anni.
Il Servizio di animazione estiva ha inizio il giorno lunedì 12 giugno e terminerà venerdì 28 luglio,
con orario dalle ore 7,30 alle ore 18,00, con diverse fasce orarie in entrata e in uscita, con diverse possibilità
di iscrizione così da andare incontro alle esigenze delle famiglie. Il servizio pomeridiano sarà comunque
garantito anche con poche iscrizioni.
Il servizio mensa sarà organizzato in collaborazione con la locale Scuola dell’Infanzia paritaria e/o
presso le locali attività di ristorazione, oppure possono anche essere organizzate giornate con il pranzo
portato da casa, in spazi idonei.
Il servizio sarà attuato presso gli spazi comunali, gli impianti sportivi,la palestra comunale, le scuole,
l'area esterna e i locali del Castello Comunale e gli ambienti parrocchiali.
I bambini/ragazzi saranno suddivisi in gruppi omogenei, per le attività di gruppo, ma anche
disomogenei per eventuali momenti collettivi o di “sfida”. Saranno seguiti dagli operatori con programmi di
intrattenimento differenti a seconda dell’età.
Le fasce d’età saranno gestite dagli animatori sulla base delle frequenze.
Comunque, se non vi sarà un numero sufficiente di iscrizione di ragazzi/e della scuola secondaria per
formare un gruppo omogeneo saranno integrati con gli altri bambini nel rispetto delle loro esigenze.
I gruppi fino ai 10/11 anni, hanno un rapporto numerico di assistenza di 1 educatore ogni 12 bambini (max
14), per i ragazzi di età c'è un rapporto numerico di assistenza di 1 educatore ogni 15 ragazzi (max 18). Sono
previste le figure di aiuto animatore.
I bambini/e e i ragazzi/e dovranno tenere un comportamento corretto del personale animatore e dei
compagni; dovranno avere cura dei locali e degli spazi utilizzati per l'animazione.
I bambini potranno portare il telefono cellulare, che potrà comunque essere da loro usato solo ed
esclusivamente per necessità di contattare le famiglie, non per giocare con i video giochi. Il Personale
animatore potrà, nel caso se ne intraveda la necessità, trattenere il cellulare, che poi sarà consegnato al
genitori all'uscita, con la motivazione del ritiro.
Non è ammesso che i bambini portino con se Tablet, video giochi personali, nintendo o altri
apparecchi elettronici.
Il Comune e l'Associazione non rispondono in alcun modo per lo smarrimento, deterioramento o
altro che potesse succedere
a oggetti personale che il bambino/ragazzo porta da casa.
Negli spazi messi a disposizione dal Comune (coperti e all’aperto) e nelle aree circostanti, lo staff di
animazione sarà in grado di :
 svolgere attività sportive
 organizzare giochi a squadra
 insegnare/coordinare giochi tradizionali
 insegnare regole di vita quotidiana
 insegnare balli di gruppo
 attivare laboratori teatrali
 programmare attività didattico - ricreative
 organizzare laboratori manuali
 organizzare uscite in bicicletta e presso vicini centri sportivi;
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organizzare uscite ricreative

Per le uscite che prevedano l’utilizzo di Pulmini o corriere, le famiglie hanno indicazioni precise sul
programma, il costo, la durata e la periodicità.
Orari di entrata e di uscita
Come da allegato calendario settimanale
Orario Servizio mensa dalle ore 13,15 alle ore 14,00
Il personale animatore assicura l’accompagnamento da e per la sala refezione.
Iscrizioni
Ai fini organizzativi le iscrizioni termineranno sabato 10 giugno 2017, anche per le settimane successive alla
prima. Per situazioni particolari bisogna verificare la disponibilità di posti con l'Associazione.
Al momento della prima iscrizione, dovrà essere versata la quota fissa, che comprende le spese di
assicurazione e i costi generali. La quota fissa dovrà essere pagata da tutti, anche dalle famiglie segnalate dai
servizi sociali, per cui sarà prevista la gratuità di alcuni servizi. La quota fissa va pagata anche per i
bambini/e e i ragazzi/e che vorranno partecipate solo alle uscite esterne.
Sarà possibile aumentare i periodi di iscrizione, sentita la disponibilità di posti con l'Associazione, anche di
settimana in settimana, ma queste iscrizioni dovranno essere effettuate entro il giovedì della settimana
precedente.
E’ possibile iscrivere i bambini/razzi sia per la fascia della mattina, che per la fascia del pomeriggio, con o
senza servizio mensa; nel caso si vogliano aumentare/cambiare le fasce di servizio, l'iscrizione dovrà
avvenire entro il venerdì della settimana precedente.
Non sono previste iscrizioni a giorni.
Si possono iscrivere i bambini/e e i ragazzi/e “giornalmente” solo per partecipare alle attività esterne.
Le iscrizioni per le sole “uscite esterne”, piscina o altro, dovranno essere fatte entro il mercoledì
precedente l'uscita stessa, per permettere la prenotazione dei pulmini. Eventuali iscrizione richieste
successivamente, saranno accolte solo se ci saranno posti disponibili nel pulmino.
Le rette potranno essere pagate o nelle soluzioni a pacchetto anticipatamente, oppure all’inizio della
settimana. Chi vuole fare le iscrizioni settimanalmente dovrà comunque dare indicazioni sulle settimane che
prevede di fare partecipare il figlio, in modo da permettere la programmazione della uscita in piscina e delle
altre uscite.
I costi delle uscite dovranno essere pagati al momento della prenotazione, e non saranno restituite in caso di
assenza, salvo giustificati motivi.
Pasti e Merenda
Il Servizio delle refezione è organizzato dalla locale scuola dell'infanzia o in locali pubblici, quindi Il costo
della refezione è a parte, non compreso nel servizio animazione, da saldare direttamente alla scuola/locale
stessi.
I bambini/ragazzi devo portare la merenda di metà mattinata e metà pomeriggio da casa, e anche un minimo
di acqua, che comunque (solo per l’acqua) sarà fornita anche dagli animatori.
Nel caso di uscite per l’intera giornata che prevedano il pranzo fuori sede, si mangia a sacco con cose portate
da casa.
Organizzazione
Lo staff di animazione, prevede la figura di un Coordinatore – Responsabile, che sarà il trait d’union fra gli
animatori, le famiglie e il Comune; la sua presenza è garantita durante tutta la durata del servizio.
Il Personale animatore sarà formato e adeguatamente preparato e in numero adeguato a garantire i rapporti
numerici.
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I bambini/e e i ragazzi/e saranno seguiti dagli operatori con programmi di intrattenimento differenti a
seconda dell’età.
Ai Genitori verrà richiesto un numero di telefono di riferimento per le eventuali comunicazioni urgenti; il
coordinatore darà ai genitori un riferimento telefonico per contattare l'associazione durante le ore di
animazione.

Attività
Nelle strutture messe a disposizione, potranno essere fatte le seguenti attività sportive:
- Volley - Basket - Calcio – Tennis - Percorsi e sport vari.
Laboratori di musica, danza, arte.
Corso di inglese, una volta alla settimana.
Per le giornate del 19 e 20 giugno 2017 sarà previsto un “EVENTO” particolare che sarà comunicato
ai genitori durante la serata di presentazione.
Rette
La retta settimanale o periodica, per le diverse fasce di entrata e di uscita, ha tenuto conto del costo del
servizio, ma l'amministrazione comunale, con propri fondi di bilancio, interviene per ridurre i costi delle
famiglie.
Compresi nella retta settimanale/giornaliera le attività sportive, i laboratori e le attività in inglese.
Per le uscite “esterne” sono previsti i costi complessivi di ingresso e trasporto, ridotti grazie al contributo del
comune, ma che devono essere pagati dalla famiglie per ogni singola uscita.
La quota di iscrizione, che copre, le spese di assicurazione e gestione è pagata da tutti.
Il comune ha previsto tre gratuità, escluse le quote per le uscite, sia per la partecipazione mattutina sia per
quella pomeridiana, solo su segnalazione specifica dell'Ufficio Servizi Sociali. Nessuna gratuità per i pasti.
L'Associazione CulturAlternativa gestirà tutta la parte relativa all’incasso delle rette stabilite.
Tipologia di servizi e rette:
QUOTA FISSA D’ISCRIZIONE – per ogni partecipante
Per i bambini/e iscritti/e al Pedibus o al Doposcuola della Scuola
Secondaria, la quota fissa viene decurtata dei costi di assicurazione,
già sostenuti a settembre 2016

EURO 10,00

Full time – dalle ore 7,30 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì
(costo pasto escluso)
- retta giornaliera per chi opta per la solo uscita
giornata intera
Euro 12,00
sconto secondo figlio
Euro
7,00
sconto terzo figlio
Gratis
- la settimana – pagamento settimanale:
Euro
38,00
sconto secondo figlio
Euro
26,00
sconto terzo figlio
Euro
gratis
- 3 settimane giugno, pagamento anticipato:
Euro 100,00
sconto secondo figlio
Euro
83,00
sconto terzo figlio
Gratis
- 4 settimane luglio, pagamento anticipato:
Euro 130,00
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sconto secondo figlio
sconto terzo figlio
- tutte 7 le settimane, pagamento anticipato:
sconto secondo figlio
sconto terzo figlio

Euro
95,00
Gratis
Euro 210,00
Euro 160,00
Gratis

Part time – SOLO MATTINO dalle ore 7,30 alle ore 13,00
(senza pasto)
- retta mattutina, per chi opta solo per servizio piscina Euro
sconto secondo figlio
Euro
sconto terzo figlio
Gratis
- la settimana – pagamento settimanale:
sconto secondo figlio
sconto terzo figlio
- 3 settimane giugno, pagamento anticipato:
sconto secondo figlio
sconto terzo figlio
- 4 settimane luglio, pagamento anticipato:
sconto secondo figlio
sconto terzo figlio
- tutte 7 le settimane, pagamento anticipato:
sconto secondo figlio
sconto terzo figlio

8,00
5,00

Euro
28,00
Euro
20,00
Gratis
Euro
78,00
Euro
67,00
Gratis
Euro 100,00
Euro
85,00
Gratis
Euro 150,00
Euro 130,00
Gratis

Part time A – SOLO POMERIGGIO dalle ore 15,30 alle ore 18,00
Nel caso il Bambino/a voglia partecipare alle uscite intera giornata o alla attività della piscina la mattina, è
previsto un costo aggiuntivo di euro 3/giorno.
- la settimana – pagamento settimanale:
Euro 10,00
sconto secondo figlio
Euro
6,00
sconto terzo figlio
Gratis
- 3 settimane giugno, pagamento anticipato:
Euro 20,00
sconto secondo figlio
Euro 18,00
sconto terzo figlio
Gratis
- 4 settimane luglio, pagamento anticipato:
Euro 30,00
sconto secondo figlio
Euro 22,00
sconto terzo figlio
Gratis
- tutte 7 le settimane, pagamento anticipato:
Euro 55,00
sconto secondo figlio
Euro 35,00
sconto terzo figlio
Gratis
Part time B – SOLO POMERIGGIO dalle ore 13,00 alle ore 18,00 (costo pasto escluso)
Nel caso il Bambino/a voglia partecipare alle uscite intera giornata o alla attività della piscina la mattina, è
previsto un costo aggiuntivo di euro 3/giorno.
- la settimana – pagamento settimanale:
Euro 17,00
sconto secondo figlio
Euro 12,00
sconto terzo figlio
Gratis
- 3 settimane giugno, pagamento anticipato:
Euro 33,00
sconto secondo figlio
Euro 22,00
sconto terzo figlio
Gratis
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- 4 settimane luglio, pagamento anticipato:
sconto secondo figlio
sconto terzo figlio
- tutte 7 le settimane, pagamento anticipato:
sconto secondo figlio
sconto terzo figlio

Euro
Euro
Gratis
Euro
Euro
Gratis

44,00
33,00
70,00
60,00

Costi per uscite:
Non è possibile riconoscere “sconti”
fratelli perché sono costi a bambino/ragazzo
- uscita settimanale piscina Tosi di Rovigo - mattina
- costo ingresso + trasporto

Euro 4,00

- uscita unica al Parco Avventura di Teolo
intera giornata con pranzo al sacco
- costo ingresso + trasporto

Euro 10,00

- uscite al parco acquatico castelbeach
intera giornata – pranzo al sacco
- costo ingresso

Euro 5,00

- uscita unica all'Orto Botanico di Rosolina
intera giornata – pranzo al sacco
costo ingresso + trasporto

Euro 10,00

I costi per il pranzo e anche i pranzi al sacco sono a carico delle Famiglie.

Arquà Polesine,

L’Assessore alla P.I.
Dr.ssa Luigina Rossi
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