Ass. Pol. Dil.
Il Gabbiano

ACCOGLIENZA PRE E POST SCOLASTICA
LUDICO RICREATIVA & SPORTIVA
I.C. N.6 QUARTU SANT’ELENA – PLESSO FOXI

Cara famiglia,
questa lettera contiene tutto ciò che c’è da sapere sul servizio di ACCOGLIENZA PRE E POST SCOLASTICA LUDICO-RICREATIVA & SPORTIVA
organizzata dalla nostra Associazione.
Questo progetto nasce dalla collaborazione con l’I.C. n.6 di Quartu Sant’Elena e prevede un servizio di accoglienza e vigilanza dei bambini con il
coinvolgimento attivo degli stessi in attività trasversali alla didattica tradizionale.
Per conoscerci meglio e reperire ulteriori informazioni su ciò che facciamo, ti invitiamo a visitare e chiedere altre informazioni:
FACEBOOK POLISPORTIVAILGABBIANO – mail: ILGABBIANOBASKET@GMAIL.COM
Le attività proposte si svolgeranno in due fasce orarie:
La fascia PRE prevede l’ingresso dei bambini a partire dalle 07.30 fino all’ingresso a scuola nell’orario previsto
La fascia POST che copre dall’uscita della scuola fino alle ore 18.00
Durante queste ore i bambini avranno possibilità di svolgere diverse attività. In particolare, le attività del servizio POST-SCOLASTICO prevedono
la partecipazione dei bambini all’interno della palestra scolastica a diverse attività sportive
Solo a titolo di esempio riportiamo la settimana tipo:
SETTIMANA TIPO:

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

PRE

Lettura

Arte

Natura

Giochi Memoria

Tema della settimana

POST

Arte / Sport

Attività Motoria

Cinema / Sport

Attività Motoria

Tema della settimana

È possibile richiedere, per il servizio POST scolastico, l’assistenza ai compiti (DOPOSCUOLA). In questo caso, non è garantito che l’operatore possa
gestire questa attività con rapporto di 1-1, ma seguirà i bambini compatibilmente con le altre attività programmate.
Trattandosi di una accoglienza a carattere anche sportivo, le proposte saranno fiscalmente detraibili se si pagherà con pagamenti tracciabili
(bonifico – POS)
Il servizio verrà attivato per un numero minimo di n.3 bambini.
Al raggiungimento di n.8 bambini, è prevista l’applicazione di pacchetti agevolati.
La tariffa agevolata sarà applicata anche alle famiglie che iscriveranno 2 o più figli
I pacchetti sono applicabili fino a giugno. I mesi di Dicembre e di Giugno saranno accorpati, pertanto si pagherà un unico pacchetto,
Lo storno parziale del pacchetto è previsto esclusivamente nei casi di Chiusura del plesso o della classe causa Covid. In quel caso il pacchetto
verrà convertito in ore singole e verranno fatte pagare le ore di cui si avrà usufruito.

Per prendere l’appuntamento per l’iscrizione di un bambino e/o per prenotare il servizio l’UNICO numero dell’Accoglienza è:

3401687941 (anche con whatsapp)
N.B.:
1) Per usufruire del servizio è necessario iscriversi e solo dopo sarà possibile prenotare il servizio;
2) Al fine di garantire il servizio, le prenotazioni dovranno essere effettuate entro 48 ore lavorative prima;
QUOTE DI ADESIONE

TARIFFA STANDARD

TARIFFA AGEVOLATA

Iscrizione

15€

15€

Pacchetto mensile accoglienza PRE (7:30-8:30, dal Lunedi al Venerdì)

29€

24€

Pacchetto mensile accoglienza POST (16:30-18:00 dal Lunedi al Venerdì)

34€

29€

Pacchetto mensile accoglienza PRE e POST

55€

49€

Ora singola

4€

Pacchetto 10 ore: 30€

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFFERTA SPECIALE 2 MESI GRATIS DI SPORT riservata agli iscritti all’ I.C. n.6 di Quartu (anche per chi non è iscritto al servizio Accoglienza)
Contatta la Segreteria del Gabbiano al 392/6035559, prenota la prova e porta questo coupon compilato
NOME E COGNOME BAMBINO/A

PLESSO / CLASSE

TELEFONO

_____________________________

_______________________

__________________________

