REGOLAMENTO ANNO 2020/2021
Art. 1 Intro Descrizione La Banda Coop & la Corte del Ciliegio
Siamo una cooperativa sociale che dal 2001 si occupa di bambini e di ragazzi e delle loro famiglie, con tanti
progetti educativi e formativi. Il nostro team studia continuamente nuove idee e realizza nuovi progetti allo
scopo di incrementare le proposte e perfezionare i servizi già attivi, per dare un aiuto concreto alle famiglie,
che si trovano a dover affrontare problematiche sempre più complesse, nel difficile compito di crescere ed
educare i propri figli.
La Corte del Ciliegio è una struttura molto bella all’interno di un parco cittadino, funzionale alle famiglie,
dove i bambini di tutte le età possono giocare in ludoteca o all’aperto, fare merenda e gustare dell’ottimo
cibo al bistrot.
Art. 2 Scopo CCAMP
CCAMP nasce in risposta alle esigenze delle famiglie per supportale nella conciliazione vita-lavoro
attraverso l’offerta di servizi per l’infanzia e l’adolescenza e nell’aiutarle nel compito educativo verso i loro
bambini, caratterizzandosi a questi come spazio di relazione, crescita, confronto e gioco.
Offre ai bambini un servizio di
•

Trasporto ed accompagnamento dalla scuola alla Corte del Ciliegio

•

Pranzo preparato al momento dal cuoco della Corte con menù studiato appositamente per i bambini

•

Attività di supporto per compiti e studio

•

Attività ricreative, artistiche, educative e culturali

L’Attività di orto e giardinaggio sarà l’attività speciale dell’anno 2020/2021. Un momento e un luogo dove
intrecciare una serie di scambi con la natura, l’ambiente e la comunità. Ci si sperimenterà nel coltivare, nel
seminare, nel conoscere i cicli delle piante e delle stagioni. Uno spazio che potrà essere visto da tutti come
luogo di bellezza, un’esperienza che potrà sviluppare il senso del bello, dell’armonia e della pace.
Il progetto dell’”ORTO IN CORTE” si realizza all’interno delle attività del CCamp quale attività ricreativa
ma allo stesso tempo formativa ed educativa. Prevede la realizzazione di un orto sociale urbano e sarà
anche inclusivo.
Crediamo in una partecipazione ed un coinvolgimento “familiare” declinabili nell’apporto
intergenerazionale. Per tale motivo ci piacerebbe coinvolgere nonni, giardinieri, contadini, ecc... per creare
circolarità e comunità.
Nell’attività dell’orto è possibile apprendere insieme la stagionalità dei prodotti come rispetto dei tempi
della natura, l’attesa dei risultati, la preparazione, la bellezza e la fatica del prendersi cura, quali metafore
di ogni relazione umana e quindi con una grande finalità educativa.
Offre alle famiglie
•

Momenti di confronto con l’Equipe del servizio

•

Possibilità di confronto con altri genitori

•

Possibilità di accesso al nostro Centro di Consulenza Clinica Pegagogica Kliné specializzata in
infanzia e adolescenza (con tariffe agevolate)

•

Gite di “gruppo famiglia” anche attraverso la collaborazione di Associazioni esperte del territorio
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Art. 3 Equipe di lavoro
L’Equipe è composta da:
un responsabile Pedagogico che è referente del progetto, indirizza lo staff nelle scelte educative, è a
disposizione delle famiglie per eventuali confronti.
educatori/trici che, con il responsabile, dettaglia e declina le linee pedagogiche/educative, le attività del
servizio, mantiene i contatti con i genitori e con il resto personale;
una cuoca che gestisce il momento del pranzo;
Art. 4 Iscrizioni
Il CCAMP della Corte del Ciliegio, accoglie i bambini iscritti alle scuole primarie (delle classi 1°, 2° e 3°)
fino ad esaurimento dei posti disponibili.
In caso di iscrizione di fratelli di classi superiori, la domanda del fratello frequentante altra classe verrà
valutata.
Verrà data la precedenza all’iscrizione di chi ha fratelli/sorelle già frequentanti il CCAMP.
Art. 5 Modalità di Iscrizione e pagamenti
Le iscrizioni saranno ritenute valide a seguito dell’invio via mail a ccamp@labandacoop.it, solo dopo
conferma della disponibilità del posto, del modulo di iscrizione e copia del versamento della quota
assicurativa di € 20,00. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a laBanda
Cooperativa Sociale a r.l. onlus (IBAN UBI Banca IT56R0311122893000000003722). Le domande prive
della copia del pagamento non saranno ritenute valide.
Anche in caso di non frequenza del bambino per problemi di salute vari, sarà necessario comunque
provvedere al pagamento dell’intera quota mensile. In caso di ritiro totale dal Camp, la famiglia si impegna a
pagare due mesi successivi alla data di comunicazione dello stesso per garantire al servizio la possibilità di
integrare il bambino con un nuovo iscritto.
L’iscrizione del mese deve avvenire entro il 20 del mese precedente.
I buoni del pranzo potranno essere acquistati a pacchetti di 12 buoni al costo di € 48,00 (il cartellino con i 12
buoni sarà consegnato dall’educatore del servizioa seguito di ricevuta tramite mail di copia del bonifico da
parte della segreteria).
E’ possibile contattare il Comune di Castellanza, Ufficio Servizi Sociali (tel. 0331/526248) per richiedere
uno sgravio sul costo di partecipazione mensile che potrà essere riconosciuta su presentazione del modulo
ISEE.
Art. 6 Criteri per accoglimento delle domande
Le domande di iscrizione potranno essere accolte fino ad esaurimento del numero di posti disponibili in
ordine di presentazione della domanda di iscrizione.
Art. 7 Rinnovo Iscrizione Anni Successivi
Le iscrizioni per i bambini già frequentanti verranno rinnovate nel mese di febbraio. Le domande per i nuovi
iscritti sarà possibile inviarle dal mese di marzo.
Art. 9 Orari
Il CCAMP sarà attivo:
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 13.00 alle 18.00
Art. 10 Calendario
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Le attività del CCAMP seguono il calendario scolastico, con chiusura durante le vacanze natalizie, pasquali,
ma rimanendo aperti durante eventuali elezioni, giornata del Santo Patrono, venerdì di Carnevale
Nei periodi di chiusura sarà proposto un CCAMP con un programma e costi ad hoc.
Art. 11 Refezione
La preparazione del pasto avviene presso la cucina della Corte del Ciliegio con cuoco dedicato, ad oggi
volontario.
In caso di richieste di menù personalizzati dovute ad intolleranze o allergie verrà proposto un menù
adeguato.
Il costo di 4,00 € per pasto viene calcolato al consumo.
Art. 12 Deleghe
Per quanto attiene alla consegna del bambino/a a persone diverse dai genitori è necessario compilare
l’apposito modulo deleghe che verrà consegnato all’atto dell’iscrizione.
Art. 13 Rette
20,00 € assicurazione annuale obbligatoria (da versare all’atto dell’iscrizione)
120,00 € mensili per la frequenza nei giorni di martedì, giovedì e venerdì
Il pagamento della retta è dovuto per intero indipendentemente dai giorni di utilizzo effettivo.
Art.14 Pre-CCAMP
La settimana precedente l’inizio della scuola proponiamo il PRECAMP, dove poter conoscere e sperimentare
il servizio proposto. La finalità di questa proposta è duplice, favorire i genitori che lavorano e far conoscere
ai bambini la struttura, il personale e le attività del Camp che sarà per tutto l’anno. Avrà un costo giornaliero
per i bambini non ancora iscritti al CCAMP e sarà gratuito (ovvero compreso nella quota mensile del mese
di settembre) per i bambini già iscritti.
Art. 15 Comunicazioni
E’ possibile comunicare con la coordinatrice del Servizio al nr. 3409529671, oppure inviare una mail a
ccamp@labandacoop.it.
I genitori sono tenuti a motivare sempre telefonicamente l’assenza del bambino entro le ore 9.00 dello stesso
giorno tramite messaggio whatsapp al nr. 3409529671 (in questo caso il buono pasto non sarà conteggiato).
Sarà creato un gruppo broadcast contenente tutti i genitori dei partecipanti al servizio per inviare tutte le
comunicazioni (tale gruppo da la possibilità di invio da parte di chi lo crea di comunicazioni a tutto il
gruppo, mentre le eventuali risposte, se necessarie, saranno lette esclusivamente dal gestore e non da tutti i
membri del gruppo. Tale gruppo garantisce, inoltre, anche la riservatezza dei nominativi e dei numeri di
telefono che non sono consultabili da tutti i membri del gruppo, bensì esclusivamente dal gestore).
Per favorire il più possibile il buon funzionamento e le attività del servizio i familiari sono invitati a
rispettare scrupolosamente gli orari di ritiro del bambino.
Nel caso di assenze per malattia superiori a 5 giorni, per la riammissione è necessario presentare
un’autocertificazione attestante l’avvenuta guarigione.
Se il bambino durante la sua permanenza presso il servizio dovesse contrarre malessere dannoso per sé o per
gli altri sarà premura e dovere del personale avvisare i genitori affinché provvedano, al più presto, al
recupero del bambino.
Il personale del servizio non è autorizzato a somministrare alcun tipo di farmaco ai bambini, se non con
un’autorizzazione scritta da parte di uno dei genitori che se ne assume la responsabilità.
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