REGOLAMENTO CAMPUS 2021
ISCRIZIONE
Le iscrizioni si effettuano tramite la compilazione del modulo on line al link https://forms.gle/yK8L8QdrXVaeVWap6

L’iscrizione è vincolante e impegna al versamento della quota di partecipazione.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Bonifico bancario presso INTESA SAN PAOLO –
IBAN IT38 K030 6909 6061 0000 0064 300 – Intestato a Istituto Maestre Pie Dell’Addolorata- Bologna.
Nella causale indicare: “Quota di partecipazione per campus 2021. Indicare i periodo scelto e nome e cognome del
minore”. La distinta del bonifico dovrà essere inviata tramite modulo Google contestualmente all’iscrizione.

COSTO
La quota di partecipazione per ogni settimana è
☐ 8.30 - 13.00 dall’ingresso al termine delle lezioni d’inglese € 200.00
☐ 8.30 - 14.00 - pranzo compreso € 260.00
☐ 8.30 – 17.30 tutta la giornata € 360.00
Opzionali da aggiungere
☐ 7.30 - 8.30 pre Campus € 20.00
☐ 17.30 – 18.30 Post Campus € 35.00
Per confermare l’iscrizione è necessario pagare la quota di € 200.00 per ogni settimana prenotata (al totale vanno
aggiunti €2.00 per la marca da bollo) entro il 21/03/2021 e deve essere saldata la differenza con le seguenti
scadenze:
Entro il 24/05/2021 per la partecipazione alla settimana dal 14/06 al 18/06/2021
Entro il 31/05/2021 per la partecipazione alla settimana dal 21/06 al 25/06/2021
Entro il 07/06/2021 per la partecipazione alla settimana dal 28/06 al 02/07/2021
Entro il 14/06/2021 per la partecipazione alla settimana dal 05/07 al 09/07/2021
Entro il 21/06/2021 per la partecipazione alla settimana dal 12/07 al 16/07/2021
Entro il 14/06/2021 per la partecipazione alla settimana dal 19/07 al 23/07/2021

BONUS € 10.00
Iscrizione entro il 20 marzo €10 a settimana per la giornata intera

SCONTI
Fratelli 10% (sconto sulla seconda quota)
Due settimane 10% (sconto sulla quota della seconda settimana)
Fratelli e 2 settimane entrambi: 1° settimana 10% (sconto sulla seconda quota)
2° settimana 10% su una quota e ulteriore sconto del 5% sulla seconda quota
Esempio
1 sett

2 sett

1 fratello

€ 360

€ 360 – 10% = € 324

2 fratello

€ 360 – 10% = € 324

€ 324 – 5% = € 308

RIMBORSO IN CASO DI RITIRO
Se un/una partecipante dovesse essere costretto/a, a revocare l’iscrizione o ad interrompere la frequenza, per motivi
di salute, comprovati da certificato medico, la quota sarà rimborsata interamente per il periodo non usufruito.
Per altre motivazioni la scuola si riserva il diritto di trattenere la quota dell’acconto e il 30% dell’importo versato.

MERENDA
Per la merenda della mattina le famiglie provvederanno autonomamente, portandola da casa o utilizzando i
distributori automatici interni. La merenda del pomeriggio verrà offerta dalla Scuola.

DICHIARAZIONE DI BUONA SALUTE (per chi sceglie l’attività pomeridiana SPORTIVA)
E’ necessario consegnare in segreteria un certificato medico di buona salute per le attività sportive non agonistiche,
come previsto dal Decreto legge del 08 agosto 2014 emanato dal Ministero della Salute.

REGOLE DI COMPORTAMENTO
Durante il campo estivo i partecipanti devono seguire le disposizioni del team didattico. I ragazzi sono tenuti a
partecipare a tutte le attività proposte e a non allontanarsi dal campo senza permesso.

USCITA AL TERMINE DELLE ATTIVITA’
I minori fino alla classe 5^ della scuola primaria (a.s. 2020/21), verranno consegnati direttamente ai genitori o a
persona delegata (presentare delega con fotocopia di un documento di riconoscimento del delegato).
I minori dalla classe I alla classe III della Scuola secondaria di I grado (a.s. 2020/21), compilando il modulo apposito e
scaricabile dal sito della scuola, al termine dell’orario prescelto potranno uscire autonomamente.
Tutte le uscite in orari diversi da quelli prescelti richiedono la presenza di un genitore o persona delegata.

ABBIGLIAMENTO
I ragazzi dovranno avere un abbigliamento comodo pur rispettoso dell’ambiente e presentarsi con borraccia
personalizzata e portare uno zainetto con cappellino e il cambio adeguato per l’attività del pomeriggio (sia per lo
sport che per le attività artistiche).

ASSICURAZIONE
I partecipanti sono coperti dall’assicurazione utilizzata dalla scuola.
Per quanto concerne gli smarrimenti e furti che potrebbero verificarsi durante la frequenza del campus estivo
l’Istituto Maestre Pie dell’Addolorata non si assume alcuna responsabilità. Si chiede pertanto di non portare oggetti o
capi di valore.
Eventuali danni arrecati intenzionalmente ai materiali e alle strutture verranno addebitati al responsabile.

Qualora il numero di iscrizioni non consentisse la realizzazione del Campus la Scuola si impegna a restituire la
quota di partecipazione versata.

Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a segreteria-amministrativa@scuolemaestrepie.it

