For Families and Children

Comunicazioni: la famiglia è tenuta: ad informare tempestivamente la direzione e l’operatore/trice
per qualsiasi problematica o situazione particolare il vostro bambino sta vivendo, ed a prendere
contatto nel corso dell’anno per avere uno scambio sul bambino con l’operatore/trice. Da parte del
nostro ente l’operatore/trice è tenuto/a a contattare la famiglia in caso di necessità.
Cura personale: L’operatore/trice segnala alla famiglia la necessità di sostituire tempestivamente il
materiale necessario alla cura personale del bambino.

Sfera KIDS !!!

La famiglia è tenuta ad informare di eventuali attenzioni o precauzioni particolari da prendere per la
dieta, è richiesto il certificato medico.

INFO - Servizio refezione

Rette: sono calcolate in relazione ai giorni settimanali di presenza ed agli sconti, il pagamento della
retta è anticipato (entro l’inizio del mese per il mese di prestazione). Le modalità di rimborsi sono
concordati con l’amministrazione.

TARIFFE

Come é organizzato il Banchetto?
Cosa è necessario sapere?
Orari:

11.30 – 13.30

Pasto principale

12.00

Materiale da portare:

pantofole - spazzolino da denti e dentifricio contrassegnati
con il nome

(valevoli dal 1. settembre 2009 )

Tassa di iscrizione annua validità 1° settembre / 31 agosto fr. 50.-- dal 2° figlio fr. 40.-comprende le spese di gestione generali e di trasporto.
La quota base di partecipazione é suddivisa come segue:

Banchetto
11.30 – 13.30
mensile
60.—
1 presenza settimanale

Informazioni generali sul nostro saper fare

Sconto famiglia sul reddito su segnalazione e richiesta della famiglia.
I bambini vengono presi in consegna da noi presso le sedi scolastiche, mangiano in compagnia, si
rilassano e si svagano; in seguito sono riaccompagnati a scuola.
Durante la pausa pranzo siamo attenti ai bisogni dei bambini; dal bisogno di raccontare e
condividere piccole gioie e tristezze della mattinata, o dei giorni precedenti, al bisogno di essere
curati perché un po’ “ammalati”.
Avvisiamo tempestivamente in caso di indisposizione improvvisa del bambino e garantiamo la
disponibilità a coprire la vostra assenza per il tempo a voi necessario per organizzarvi. Ci prendiamo
a carico di comunicazioni del o della docente relative a manifestazioni di malessere durante la
mattinata o ad altre problematiche importanti da trasmettere.
Osserviamo i bambini e manteniamo un contatto con la famiglia per dare ed avere dei riscontri
sull’andamento generale della frequenza.

Sconto famiglia a scalare fino al massimo del 30%

Sconto figli: 25% a partire dal secondo figlio
Lo sconto non è cumulabile allo sconto famiglia
viene effettuato un controllo ed applicato lo sconto più vantaggioso.

Esempio di calcolo per stabilire la retta mensile (senza sconti)
LU, MA, ME, GIO

Pasto

fr. 60.—x 4 = fr. 240.— al mese

Esempio di calcolo annuale: 4 pasti a settimana pari a fr. 240.—mensili
Settembre fr 100.— di iscrizione + fr. 240.— // Ottobre - maggio fr. 240.— x 8 = fr. 1920.-- // Giugno fr. 120.—
Totale annuo fr. 2380.--/ 10 mesi = costo reale mensile fr. 238.--

Regolamento interno
Per i bambini:
Ordine, rispetto dei compagni, del personale, del materiale messo a disposizione, collaborazione al
momento del pasto, l’aspetto educativo prevede il coinvolgimento in alcune attività di riordino..

ATTENZIONE
Le rette sono calcolate sulle effettive 36-37 settimane di scuola pari a 180 giorni. Sono quindi già dedotte dal
calcolo mensile delle tariffe sopra indicate, le settimane di vacanza previste dal calendario ufficiale scolastico
(Autunno, Natale/Capodanno, Carnevale, Pasqua) come pure i giorni festivi infrasettimanali.
La quota mensile è versata per 10 mesi, di cui 9 con importo totale (periodo settembre – maggio inclusi) e 1
con metà importo del totale conteggiato (periodo giugno).

Per mamma e papà:
Assenze: la famiglia è tenuta ad avvisare, con anticipo, la sede di ogni assenza. Assenze per
malattia superiori a 5 giorni consecutivi con presentazione del certificato medico, prevedono il
rimborso della quota parte mensile. Altre assenze dettate da altri fattori esterni non prevedono alcun
rimborso.

Il comitato dell’Associazione AGAPE e La Direzione
Contatto: Via Industria 5, Bioggio – tel 091 600 24 68 info@agapeticino.com
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