Modalità di iscrizione e di ritiro
Le iscrizioni al c.a.g. sono aperte tutto il tempo dell'anno e si effettuano presso il “Peter Pan” (sito
in Via Montegrappa, dietro alle scuole elementari, adiacente alla palestra delle scuole – telefono
340 1053962) oppure contattando il coordinatore del servizio Mirko Novello al 328 7609706.
In fase di iscrizione, verrà comunicato alla famiglia il tempo di attesa per l’inserimento al
servizio; superato il numero degli iscritti, è prevista una lista d’attesa che verrà considerata in ordine
cronologico.
Dall'anno scolastico 2014/2015 sono previste diverse formule di iscrizione:
o Formula “A tutto Peter” dalle 13.45 alle 18.15 con lo svolgimento dei compiti scolastici e
la partecipazione alle attività.
o Formula “Ludoteca” dalle 16.00 alle 18.15 con la partecipazione alle attività ludicoanimative.
o Formula “Spazio Compiti” dalle 13.45 alle 16.00 con lo svolgimwnto dei compiti
scolastici
o Opzione “Mensa” dalle 13.00 alle 13.45 con servizio mensa. Quest'opzione può essere
aggiunta alle formule “A tutto Peter” o “Spazio Compiti” e verrà attivata con un minimo di
10 iscritti.
Al momento dell’inserimento, è necessario versare una cauzione pari ad una mensilità presso
gli uffici della Cooperativa Arché: tale somma verrà restituita alla famiglia dopo il ritiro del
bambino dal servizio stesso, o comunque al termine dell’esperienza al c.a.g.
Il ritiro dal servizio deve avvenire entro il giorno 20 dell’ultimo mese di frequenza e di
pagamento per poter garantire l’inserimento di un altro bambino, il mese successivo. Se tale termine
non verrà rispettato, verrà emessa regolare fattura a carico della famiglia.
Costi
Il costo mensile del servizio è di:
100 euro per la Formula “A tutto Peter”
70 euro per la Formula “Ludoteca”
70 euro per la Formula “Spazio compiti”
25 euro per l'opzione “Mensa” (costo aggiuntivo alla formula d’iscrizione, escluso il costo
del buono pasto).
Sono previste le seguenti riduzioni per le formule di iscrizione:
- 30% sconto per il secondo figlio frequentante
o
o
o
o

... sono inoltre previsti
o Peter Pan Mattina Estate: il servizio è ad integrazione del servizio estivo pomeridiano già
esistente. Sarà attivo dal giorno successivo alla chiusura della scuola elementare fino al 31
Luglio. L’orario di apertura è dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 12.15; il servizio prevede
un’iscrizione a pacchetti settimanali, partendo da un minimo 3 settimane per garantire
continuità educativa con pagamento anticipato su fatturazione diretta. Per l’iscrizione verrà
data la precedenza ai bambini iscritti al c.a.g. durante tutto l’anno.
o Speciale Peter Agosto: qualora le famiglie ne facessero richiesta il c.a.g può offrire
un’estensione del calendario per la prima o l’ultima settimana di Agosto, con costi
aggiuntivi.
o Peter Natale: durante le vacanze natalizie, il Peter Pan aprirà anche le mattine, senza costi
aggiuntivi per le famiglie, qualora ci fossero un numero minimo di richieste.
Per qualsiasi altra informazione, chiarimento o visitare gli ambienti
potete contattare il coordinatore del servizio Mirko Novello al 328 7609706.

