
Estate Junior 2022 
 Per bambine e bambini nati dal 2011 al 2016 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
 

 Gentili genitori, 
la Reggiana Educatori crede che un servizio quale il Campo Giochi debba connotarsi per qualità educativa; 
per tale ragione investe, durante tutto l’anno, nella ricerca e nella formazione del suo personale, al fine di 
generare una progettazione e una programmazione attente e accurate. 
 

 I posti disponibili, come da collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, sono: 

 ESTATE JUNIOR piccoli (anno di nascita 2016 - 2015)  45   

 ESTATE JUNIOR  (anno di nascita 2013 - 2014)               45 

 ESTAE JUNIOR grandi (anno di nascita 2011 - 2012)  45 
 

 L’equipe educativa cercherà, come in passato, di incontrare le esigenze e i bisogni delle famiglie, 
impegnandosi a mantenere i numeri totali di iscrizione come sopra indicato e riservandosi di accettare o 
meno le iscrizioni oltre i posti disponibili per fascia di età, al fine di mantenere saldi i presupposti di qualità e 
gestibilità del progetto, affinché team e spazi sufficienti ed adeguati consentano a tutti i bambini/e di vivere 
un’esperienza positiva. 
 

CON LO SCADERE DEI PROTOCOLLI LEGATI ALLA SITUAZIONE PANDEMICA LE ISCRIZIONI E 
TUTTE LE PRATICHE AMMINISTRATIVE TORNANO IN PRESENZA, PERTANTO CHIEDIAMO LA 
MASSIMA COLLABORAZIONE DELLE FAMIGLIE, CONDIVIDENDO I SEGUENTI PUNTI 
ORGANIZZATIVI: 
 

→ Al momento della compilazione del modulo d’iscrizione, è bene indicare tutte le settimane in 
cui si intende usufruire del servizio; 

→ La compilazione del modulo consente al bambino/a di essere pre-iscritto per le settimane 
indicate; il pagamento della retta ne convalida l’iscrizione. Al momento dell’iscrizione si 
richiede, comunque, il pagamento di almeno DUE settimane; 

→ Durante il periodo estivo, le iscrizioni e il pagamento devono essere effettuati entro e non 
oltre il mercoledì della settimana precedente a quella che il bambino/a dovrebbe 
frequentare.  Esempio: se il bambino/a intende frequentare la settimana dall’04 al 08 luglio, il 
pagamento deve essere versato entro mercoledì 29 giugno. 

→ In caso di mancato pagamento nelle modalità indicate, si perderà il diritto all’iscrizione; 
→ Nel caso in cui il bambino/a non dovesse frequentare il campo giochi in una o più settimane 

rispetto a quelle indicate nella pre-iscrizione, si pregano i sigg. genitori di avvertire 
tempestivamente. Dopo la seconda settimana di assenza con mancata comunicazione, il 
bambino/a perderà il diritto all'iscrizione; 

→ Una volta effettuati l’iscrizione e il pagamento, non si potrà avere la restituzione della quota, 
se non in caso di malattia del bambino/a, che deve essere attestata con certificato medico da 
consegnare ai responsabili del campo giochi; 

→ La retta d’iscrizione è settimanale e non verrà rimborsata alcuna quota relativa a giorni non 
utilizzati; 

→ Durante il periodo estivo, ogni pratica amministrativa (pagamenti, comunicazioni, ecc.) sarà 
svolto dal lunedì al mercoledì entro le ore 9,00 presso il campo giochi.  

→ Le famiglie che intendono avvalersi del contributo regionale “Progetto Conciliazione Vita-
Lavoro”, sono pregate di comunicarlo al momento dell’iscrizione. 



  

IMPORTANTE: La struttura del Campo Giochi, durante le uscite e le gite, rimane chiusa e non 
verranno rimborsate eventuali giornate non utilizzate.   

 
PROMEMORIA PRE-ISCRIZIONE, ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

 
 

Nr. 
 

 
 

SETTIMANA 
 

 
PART 
TIME 

 
€ 55,00 

 

 
PART TIME +  PRANZO 

7,30 - 14,30 
€ 55 + € 7 a singolo 

pasto** 
(venerdì pranzo al sacco) 

 
TEMPO PIENO 

7,30 - 17,30 
€ 78 + € 7 a singolo 

pasto** 
(venerdì pranzo al sacco) 

 
 
 

PAGATO 

 
 
 
FATTURA 

1 Dal 06/06 al 10/06      

2 Dal 13/06 al 17/06      

3 Dal 20/06 al 24/06      

4 Dal 27/06 al 01/07      

5 Dal 04/07 al 8/07      

6 Dal 11/07 al 15/07      

7 Dal 18/07 al 22/07      

8 Dal 25/07 al 29/07      

   9 Dal 01/08 al 05/08      

 10 Dal 08/08 al 12/08   SERVIZIO NON DISPONIBILE   

 Dal 15/08 al 19/08 IL CAMPO GIOCHI SARA’ CHIUSO 

  11 Dal 22/08 al 26/08   SERVIZIO NON DISPONIBILE   

12* Dal 29/08 al 02/09      

13* Dal 05/08 al 09/09      

* Queste settimane il campo potrebbe subire variazione di orari legate ad un possibile cambio di sede 
** Si ricorda ai sigg. genitori che per il servizio mensa è necessario acquistare i buoni pasto al momento dell’iscrizione e/o 
direttamente presso il campo giochi, al costo di € 7,00 cadauno.  
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
➢ BONIFICO BANCARIO: IBAN: IT86R0503412808000000020362 

Nella causale deve essere indicato il nome e cognome del bambino/a, il numero di settimane e date a cui 
il pagamento si riferisce. 
La relativa ricevuta di versamento o bonifico va consegnata agli educatori del campo giochi entro e  
non oltre il mercoledì della settimana precedente a quella di iscrizione del figlio/a (in caso di mancato 
pagamento entro il giorno indicato si perderà tassativamente il diritto all’iscrizione). 

➢ CONTANTI E/O BANCOMAT: 
Il pagamento può essere effettuato presso la sede del Campo Giochi ed eseguito entro il mercoledì della 
settimana precedente la frequenza 

 

RIUNIONI INFORMATIVA ON LINE 
mercoledì 4 maggio 2022, ore 18,00: informazioni su aspetti organizzativi e iscrizioni 
mercoledì 18 maggio 2022, ore 18,00: informazioni sulla programmazione e attività 

 

per info: 331 9850394  pagina Facebook: Cooperativa Reggiana Educatori  

sito: www.reggianaeducatori.it  mail: estatejunior.re@gmail.com 

http://www.reggianaeducatori.it/

