PROGETTO CHIRONE
2017 / 2018
Il progetto Chirone è rivolto ai minori che frequentano le Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo di
Tradate (“Dante”, “Battisti” e “Rosmini”) è fondato su:
- supporto didattico ed educativo, in stretta collaborazione con la Scuola;
- attività ludico-ricreative, qualora possibile anche motorie;
- rapporto con la famiglia.
Entro questo contesto, al bambino viene offerta l'opportunità di arricchire il proprio bagaglio di esperienze
e di scoprire o coltivare la propria espressività.
Il servizio verrà attivato con un minimo di 10 iscritti, in ogni plesso scolastico, per giornata

Gli orari dei nostri servizi:
Il servizio è organizzato in 4 momenti:
 mensa (13,00 – 14,00)
 momento ludico ricreativo (14,00 – 14,30)
 compiti (14,30 – 16,15)
 post compiti(16,15 – 18,00)

Costi del servizio:
Giorni di frequenza al progetto Chirone sono per tutti i plessi: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
Possibilità di scelta tra 2 Fasce orarie:
13,00-16,15

 16,15-18,00

QUOTA FREQUENZA CHIRONE
 1 giorno a settimana dal 18 settembre al 30 maggio
 dalle 13,00/16,15 270,00 €

 dalle 13,00/18,00 405,00 €

 2 giorni a settimana dal 18 settembre al 30 maggio
 dalle 13,00/16,15 495,00 €

 dalle 13,00/18,00 765,00 €

 3 giorni a settimana dal 18 settembre al 30 maggio
 dalle 13,00/16,15 675,00 €

 dalle 13,00/18,00 990,00 €
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Calendario attività Chirone
Il calendario dell’attività del progetto Chirone è strettamente legato a quello fissato dall’Istituto
Comprensivo statale “G. Galilei”.
Il servizio inizierà il giorno 18 settembre 2017 e terminerà il giorno 30 maggio 2018 e seguirà, per le giornate
di chiusura, il calendario scolastico.

Rapporti genitori / educatori
La Cooperativa Itaca assicura il contatto diretto con le famiglie sia a scopo informativo/comunicativo sia di
rilevazione dei bisogni e del livello di soddisfazione sul servizio offerto attraverso una comunicazione che
può avvenire tramite:
- recapito telefonico 347 7949253 il coordinatore è reperibile dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 18.00
- email: chirone.itaca@gmail.com

Raccolta iscrizioni definitive e pagamento quota iscrizione
La raccolta delle iscrizioni e il pagamento delle relative quote di frequenza verranno effettuate dal personale
della Cooperativa presso gli uffici comunali di Piazza Mazzini nei seguenti giorni:
- giovedì 25 maggio dalle 14.00 alle 15.30
- giovedì 1 – 15 - 22 giugno dalle 14.30 alle 17.00
- sabato 17 - 24 giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.00
- sabato 9 e 16 settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Metodo di pagamento
Il pagamento della quota iscrizione avverrà mediante il versamento di 3 rate di pari importo, utilizzando una
delle seguenti modalità a scelta della famiglia: bonifico bancario, contanti o assegni.
 La prima rata dovrà essere versata al momento dell’iscrizione (non saranno ammessi a frequentare
iscritti che non abbiano saldato la prima quota),
 La seconda rata entro il 02.12.2017,
 La terza rata entro il 03.03.2017,
In caso di rinuncia, o ritiro, la retta versata non sarà restituita, l’utente sarà comunque tenuto a versare
l’intero importo. Solo nel caso in cui la posizione numerica sia reintegrata attingendo all’eventuale
graduatoria, l’utente sarà esonerato dal pagamento della successiva rata. Il mancato pagamento della rata
non permetterà l’accesso al servizio.

Buoni mensa
I buoni mensa possono essere acquistati con le seguenti modalità:
- In contanti rivolgendosi personalmente al personale della Cooperativa il primo sabato del mese (non
festivo) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso gli uffici comunali in Piazza Mazzini.
- Con bonifico bancario: nella causale del bonifico dovrà essere indicato il nome del bambino, la scuola
frequentata e la classe. Le famiglie dovranno comunicare alla Cooperativa Itaca l’avvenuto bonifico
inviando copia della ricevuta via mail o via fax.
I buoni mensa verranno ritirati giornalmente dai collaboratori scolastici presso la scuola. Nel caso il bambino
non possa utilizzare il servizio dovrà essere comunicato per iscritto sul diario oppure via mail direttamente
alla cooperativa. I buoni acquistati non verranno restituiti. Dopo la mancata consegna di 3 buoni il bambino
non sarà ammesso alla frequenza del servizio mensa fino al saldo.
I moduli di iscrizione e la brochure illustrativa del servizio saranno reperibili sul sito del Comune di Tradate.
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