REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO 2022
Il Centro Estivo 2022 organizzato dall’Asilo Infantile Mistri di Vertova è rivolto a bambini/e che nell’anno
scolastico 2021/2022 hanno frequentato:
 La Sezione Primavera presso la nostra struttura scolastica
 La Sezione Infanzia presso la nostra struttura scolastica o altri Istituti della provincia.
Dedicato sia ai residenti a Vertova che in altri Comuni della provincia; accessibile inoltre anche a bambini
che non hanno mai frequentato una Scuola dell’Infanzia.

ORARI E SVOLGIMENTO GIORNATA
Il Centro Estivo si svolgerà dal lunedì al venerdì dal 4 Luglio al 5 Agosto 2022 presso la struttura Scolastica
Asilo Infantile “Mistri”-Fondazione in via Roma 18 a Vertova (Bg).
A disposizione dei bambini sia le ampie sale interne che il cortile con il giardino.
Si ha inoltre in utilizzo esclusivo il cortile della Scuola Primaria di Vertova.
Sono previsti i seguenti orari:
❖ 7:30-8:30 Servizio di ANTICIPO (presentandosi liberamente in questa fascia oraria)
❖ 9:00-9:15 ingresso
❖ 15:45-16:00 uscita
❖ 16:00-18:00 Servizio di POSTICIPO (presentandosi liberamente dalle 16:30)
Gli orari e l’organizzazione potrebbero subire delle modifiche in base alle eventuali normative vigenti e sarà
nostra premura tenervi aggiornati sullo sviluppo degli eventi tramite un gruppo whatsapp dedicato agli iscritti.
Per motivi organizzativi non sono concesse frequenze parziali, eventuali uscite anticipate andranno
concordate con la Coordinatrice almeno 48 ore prima.
E’ severamente vietato portare bambini con qualsiasi tipo di sintomo, anche se lieve e non strettamente
riconducibile al Covid-19.
Solo i genitori e le persone da essi delegate nel modulo di iscrizione, potranno accompagnare al mattino i
minori e ritirarli al momento dell’uscita.
E’ consentito solo ad un adulto entrare nella struttura per accompagnare o ritirare il bambino per il tempo
necessario per affidarlo al personale incaricato.
All’interno degli ambienti scolastici i bambini utilizzeranno le scarpe che avrete consegnato il primo giorno di
frequenza e non sarà consentito portare da casa oggetti, giochi, dolci, cibo, ecc.
In caso di uscite sul territorio, verrano trattenute al mattino le scarpe con cui vi sarete presentati e restituite
poi al momento del ritiro pomeridiano.
Gli alunni avranno l’obbligo di indossare un dispositivo di protezione individuale per tutto il tempo della
permanenza in base alle normative in vigore.
I bambini saranno suddivisi in gruppi stabili per tutto il periodo di frequenza.
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Il primo giorno di frequenza ogni bambino, dovrà presentarsi con una sacca etichettata con nome e
cognome contenente un cambio completo comprensivo di:
• Scarpe ad uso interno
• Calze, mutandine e canottiera
• T-shirt e pantaloncini
• Pantaloni e felpa.
Per le attività acquatiche all’aperto con le nostre doccette/vaporizzatori sarà richiesto ad ogni bambino:
• Un costume
• Ciabatte impermeabili
• Salviettone da spiaggia
• Crema solare

GITE SETTIMANALI IN PROGRAMMA e ATTIVITÀ
Sul sito ufficiale è possibile visionare il programma completo e dettagliato delle gite programmate.
Di seguito il riepilogo delle giornate interessate:
❖
❖
❖
❖

Mercoledì 6 Luglio SPAZIO CIRCO (presso la Scuola dell’infanzia)
Mercoledì 13 Luglio ACCADEMIA CARRARA-Bergamo
Mercoledì 20 Luglio MUSEO CIVICO SCIENZE NATURALI “Enrico Caffi”-Bergamo
Mercoledì 27 Luglio AGRITURISMO FATTORIA DELLA FELICITÀ-Onore (BG)

Per le gite previste, il costo è già incluso nella quota di iscrizione settimanale.
La Sezione Primavera parteciperà SOLO alla gita in programma il 6/07/2022 a cura di Spazio Circo,
presso i nostri spazi.
Molte le proposte in programma e abbiamo intenzione anche di effettuare uscite sul territorio per svolgere
attività fisica all’aria aperta, senza costi aggiuntivi né ulteriori adesioni.
Alcune delle nostre idee per le attività in programma:
✓ Esplorazione dei sensi a contatto con la natura.
✓ Laboratori didattici giornalieri
✓ Attività ludico ricreative
✓ Giochi d’acqua in cortile

QUOTE settimanali, GRADUATORIA E INFORMAZIONI per il CAMPUS IN LINGUA INGLESE
Il Campus in Lingua Inglese di “PINGU’S ENGLISH” per il mese di Luglio sarà accessibile :

✓ A tutti i bambini che durante l’A.S. 2021/2022 hanno frequentato la Sezione “Pingus’s English”
presso la Scuola dell’Infanzia “Mistri” di Vertova, indipendentemente dall’età.

✓ Ai bambini e alle bambine nati/e nel 2016 e 2017 che hanno frequentato la Sezione Infanzia presso
la Scuola dell’Infanzia “Mistri” di Vertova o altri Istituti del territorio.
Dedicato sia ai residenti a Vertova che in altri Comuni della provincia; accessibile inoltre anche a bambini
che non hanno mai frequentato una Scuola dell’Infanzia, purché nati negli anni sopra indicati.
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Il prezzo comprende:
✓ Gite settimanali (trasporto privato, ingressi, laboratori e pranzo al sacco)
✓ Materiale didattico per le attività giornaliere
✓ Pranzi e merende
✓ Copertura assicurativa

QUOTE DI ISCRIZIONE settimanale

Mese di

LUGLIO

(A settimana)
Settimana di

AGOSTO

RESIDENTI A VERTOVA

NON RESIDENTI A VERTOVA

€ 120

€ 130
€ 95

I servizi di ANTICIPO e POSTICIPO avranno un costo aggiuntivo rispettivamente di 5€ e 10€ settimanali.
Nel caso di fratelli/sorelle, dal secondo figlio iscritto in poi, sarà previsto uno sconto del 20%.
Il seguente sconto vale anche se l’altro figlio è iscritto al Centro Estivo presso i nostri spazi e gestito dalla
“Parrocchia Santa Maria Assunta” di Vertova dedicato alle Classi 1^ e 2^ della Scuola Primaria.
Questo sconto non si applica ai servizi aggiuntivi di anticipo e posticipo che verranno corrisposti per intero
per ogni iscritto.
➢

La maggiorazione di 10€ a settimana per i NON RESIDENTI a Vertova, NON È PREVISTA per i
bambini che nell’anno scolastico 2021/2022 hanno frequentato la Sezione “PINGU’S
ENGLISH”. Per loro quindi il prezzo sarà unico per Luglio a settimana 120€ ed la settimana di
Agosto 95€ indipendentemente dal Comune di provenienza, fermo restando la maggiorazione per
anticipo e posticipo

➢

Per la settimana di AGOSTO la quota è di € 95,00 per tutti, fermo restando la maggiorazione per
l’anticipo e posticipo.

Non sono previsti rimborsi in caso di assenza del minore. Singole casistiche verranno valutate
dall’Amministrazione.
Di seguito l’ordine di priorità per l’accesso al Campus “PINGU’S ENGLISH”:

1. Bambini che nel A.S. 2021/2022 hanno già frequentato la Sezione PINGU’S
2. Chi scegli frequenza per l’intero mese di Centro Ricreativo
3. Tutti coloro che non rientrano nella casistiche elencate in precedenza

Asilo Infantile Mistri - Fondazione – Via Roma, 18 – 24029 Vertova (BG) – Tel. 035 710796
email: asilomistri@virgilio.it – didatticamistri@virgilio.it – pec: asilomistri@pec.it
P.Iva 01517780167 – C.F. 81001710169 – N.REA BG 338837
Iscrizione registro delle Persone Giuridiche Private : REGIONE LOMBARDIA numero 452 del 07/04/2001

QUOTE DI ISCRIZIONE settimanale per Primavera e infanzia classica
Il prezzo comprende:
✓ Gite settimanali (trasporto privato, ingressi, laboratori e pranzo al sacco)
✓ Materiale didattico per le attività giornaliere
✓ Pranzi e merende
✓ Copertura assicurativa

QUOTE DI ISCRIZIONE settimanale

Mese di

LUGLIO

(A settimana)
Settimana di

AGOSTO

SEZIONE PRIMAVERA

SEZIONE INFANZIA

(Solo iscritti a.s. 2021/2022)

(3-6 anni)

€ 95 Residenti

€ 105 Residenti

€ 105 NON Residenti

€ 115 NON Residenti

€ 95 RESIDENTI A VERTOVA E NON

I servizi di ANTICIPO e POSTICIPO avranno un costo aggiuntivo rispettivamente di € 5,00 e €10,00
settimanali.
Nel caso di fratelli/sorelle, dal secondo figlio iscritto in poi, sarà previsto uno sconto del 20%.
Il seguente sconto vale anche se l’altro figlio è iscritto al Centro Estivo presso i nostri spazi e gestito dalla
“Parrocchia Santa Maria Assunta” di Vertova dedicato alle Classi 1^ e 2^ della Scuola Primaria.
Questo sconto non si applica ai servizi aggiuntivi di anticipo e posticipo che verranno corrisposti per intero
per ogni iscritto.
Come indicato in tabella per i NON RESIDENTI nel Comune di Vertova, è prevista una maggiorazione di 10€
a settimana durante il solo mese di Luglio.
Per la settimana di AGOSTO la quota è di € 95,00 per i residenti e non residenti, fermo restando la
maggiorazione per l’anticipo e posticipo.
Non sono previsti rimborsi in caso di assenza del minore. Singole casistiche verranno valutate
dall’Amministrazione.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
A partire dal giorno 12 Maggio 2022 le adesioni saranno raccolte tramite un modulo a compilazione online,
all’interno del sito dell’Asilo Mistri, nel quale ci sarà la possibilità di caricare i file relativi ai documenti
identificativi dei genitori e dei delegati al ritiro.
Per poter allegare i file é necessario disporre di un account Google gratuito, nel caso si riscontrassero
difficoltà nel caricamento vi invitiamo ad inviare i suddetti file tramite mail all’indirizzo:
asilomistri.vertova@gmail.com solo dopo aver completato la compilazione del modulo.
Una volta inviato il modulo, riceverete all’indirizzo mail da voi segnalato, un riepilogo delle risposte compilate
per un controllo ed eventualmente modificarne i contenuti.
Il termine ultimo per inoltrare le domande di adesione é previsto entro il 12 Giugno 2022 tenendo conto
della data e ora di invio modulo per stilare una graduatoria di accesso al servizio.
Nel caso si raggiungesse un numero massimo di iscritti, verrà istituita una lista d’attesa.
Una volta chiuse le adesioni riceverete una mail di conferma di avvenuta iscrizione con l’importo totale
dovuto in base alle settimane di frequenza e ai servizi aggiuntivi scelti.
Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario, provvedendo all’invio della ricevuta di
pagamento all’indirizzo mail asilomistri@virgilio.it
Le coordinate bancarie per il bonifico sono le seguenti:
Beneficiario ASILO INFANTILE MISTRI
Causale CENTRO ESTIVO 2022 e nome dell’iscritto
Banca di appoggio INTESA SAN PAOLO AGENZIA DI VERTOVA
IBAN IT13F0306953711100000002549
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