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La cooperativa sociale PUERI organizza l'“Estate in Giardino 2019” presso:
• Lo Spazio 06 :: Via delle Croci 4e (dal 17 giugno, luglio,  agosto  e settembre)
• Ludoteca del Giardino :: Via Libertà 85  (dal 17 giugno al 27 luglio)
• Il Centro per l'Infanzia Kalos :: Via XX Settembre 58 (dal 2 al 27 luglio)
• L’asilo nido I bimbi Piccoli :: Via Ariosto 17  (dal 2 al 27 luglio)

La conferma della disponibilità del posto sarà fatta su ordine di prenotazione. 
Avranno priorità nella prenotazione i bambini già frequentanti le strutture educative gestite dalla cooperativa 
Pueri.

Destinatari
Il servizio è destinato a  bambini  dai 12 mesi  ai 5 anni.

Organizzazione
L’organizzazione prevede la divisione dei bambini in gruppi per età, secondo la seguente modalità: 
12/20 mesi, 20/30 mesi, 3 anni, 4/5 anni. 
Ogni gruppo sarà composto da un numero variabile da 12 a 20 bambini ( a seconda dell’età dei bimbi), 
seguiti da un’educatrice.
Le attività proposte seguiranno un tema settimanale che sarà declinato nei giochi e nei laboratori. 
La giornata sarà organizzata secondo il seguente orario:

 7.30/9.30 accoglienza 
 9.30 divisione in gruppi, saluto di apertura, merenda 
 10.00 favola, giochi all’aria aperta e laboratori 
 12.00 igiene e pranzo 
 13.30 uscita 
 13.15 nanna (secondo le esigenze) o giochi nella stanza del simbolico
 15.00 risveglio e merenda 
 15.30 giochi organizzati all’aria aperta, merenda e laboratori 
 18.30 uscita 

Un giorno a settimana (il giovedì) il gioco della mattina consisterà in giochi d’acqua e i bimbi dovranno venire 
muniti di telo da bagno, costumino e ciabatte.  

Orari e durata 
Il servizio sarà attivo dal 12 giugno al 2 agosto e dal 2 al 14 settembre dalle 7.30 alle 18.30 tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì con esclusione dei festivi. 
Dal 29 luglio e 9 agosto e dal 27 al 30 agosto, il servizio funzionerà dalle 7.30 alle 15,30.
Il servizio sarà chiuso dal 10 al 26 agosto.

REGOLAMENTO ESTATE IN GIARDINO 2019

Ci prendiamo cura del tuo bambino
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Modalità di partecipazione e organizzazione del servizio
Le iscrizioni potranno essere effettuate a partire dal 02 maggio 2019 con la compilazione del modello di 
iscrizione e con il pagamento della quota di iscrizione annuale pari ad € 30,00. La conferma del periodo da 
prenotare dovrà essere fatta, senza eccezioni, entro giorno 20 del mese precedente, con il contestuale 
pagamento della quota prevista. Per l’ammissione al servizio è necessario preliminarmente compilare la 
scheda di registrazione del bambino. Il costo per la frequenza alle attività è variabile sulla base della fascia di 
età e dell’orario richiesto secondo la tabella allegata. 

Al momento dell’arrivo l’accompagnatore adulto dovrà firmare l’apposito registro presenza, indicando, nei 
casi previsti, la persona che ne curerà il ritiro. 
Per i gruppi dei piccoli (1-2 anni) le attività saranno organizzate prevalentemente all’interno dei locali. 
Le attività svolte all’esterno, nelle ore meno calde della giornata, (laboratori, giochi d’acqua, biciclette, giochi 
di movimento) saranno effettuate negli spazi esterni di pertinenza delle strutture.
I gruppi dei grandetti (3-5 anni) svolgeranno gran parte delle attività all’aria aperta.
Durante l’intera durata delle attività tutti i bambini sono coperti da polizza assicurativa contro infortuni e 
contro terzi i cui estremi sono disponibili in segreteria. 
La partecipazione al progetto “Estate in Giardino 2019” comporta l’accettazione di quanto indicato nel 
presente regolamento che sarà disponibile sul sito www.cooperativapueri.it, affisso presso i locali della 
ludoteca e inviato per email a tutti coloro che effettueranno una prenotazione.

 Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento e per eventuali ulteriori chiarimenti è 
possibile mandare un'e-mail attraverso la pagina “scrivici” del sito www.pueri.it o scrivere all'indirizzo 
info@pueri.it 
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Le quote comprendono assicurazione, assistenza all’accoglienza, animazione secondo le modalità previste dal 
programma giornaliero, materiali di consumo per laboratori o altro, materiali per coreografie, merenda al 
mattino, pasto principale (primo, secondo e frutta), acqua ai pasti. 
È facoltà dei bambini già frequentanti l’attività scolastica  mantenere la modalità “retta mensile” alle stesse 
condizioni dell’attività scolastica. 

Sconti, supplementi e facilitazioni
Secondo fratello: iscrizione gratuita, -10% sulla tariffa;
Terzo fratello: iscrizione gratuita, -15% sulla tariffa;
Sono previsti sconti per gli associati AIGA e per dipendenti Unicredit
Bimbi e fratellini di bimbi già iscritti ad altri servizi della Cooperativa Pueri: iscrizione gratuita

COSTI ESTATE IN GIARDINO 2019

ISCRIZIONE  € 30

Periodo Entro le 13:30 Intera GiornataEntro le 15:30

Settimanale

Carnet 10 Ingressi

Carnet 20 Ingressi

Giornaliero Occasionale

85,00

160,00

300,00

18,00

Entro le 12:30
(senza pranzo)

60,00

140,00

270,00

15,00

95,00

180,00

330,00

20,00

100,00

200,00

350,00

25,00

FASCIA 3-5 ANNI  | Tutte le sedi

Periodo Entro le 13:00 con 
pranzo Intera GiornataEntro le 15:30

Settimanale

Carnet 10 Ingressi

Carnet 20 Ingressi

Giornaliero Occasionale

100,00

190,00

380,00

20,00

120,00

220,00

390,00

23,00

150,00

240,00

400,00

25,00

FASCIA 1-2 ANNI  | Centro per l’Infanzia Kalos - I Bimbi Piccoli - Spazio 06


