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          CENTRO EDUCATIVO “CHARLIE BROWN” 
  REGOLAMENTO PER LE FAMIGLIE a. s. 2019 - 2020 

 
 
 

ORARI ENTRATA E USCITA 
 

❖ Si richiede di rispettare gli orari di entrata e di uscita del centro educativo: 

- 14:30 - 14:40  entrata 

- 16:50 - 17:00 uscita per chi non partecipa alle attività di laboratorio 

- 18:20 - 18:30  uscita per chi partecipa alle attività di laboratorio il lunedì e mercoledì 
 

 
PAGAMENTI MENSILI 

 
❖ I pagamenti si riceveranno il primo lunedì del mese dalle 14:30 alle 17:00 o, in alternativa, su 

appuntamento con Silvia. 
 

❖ Ricordiamo che il pagamento non viene calcolato in base alle frequenze o alle festività, ma è 
una quota mensile fissa e applicata da settembre a maggio.  

 
❖ I ritiri vanno comunicati entro la fine del mese precedente pena il pagamento dell’intero mese 

successivo. In caso di chiusure straordinarie e impreviste non si prevedono riduzioni della 
retta.  Si può pagare in contanti, con bancomat, attraverso bonifico bancario. 
 

❖ Le famiglie che per due mesi consecutivi non pagheranno la retta mensile, incorreranno nella 
sospensione della frequenza dal centro educativo, fino ad avvenuto saldo della somma 
dovuta.  

 
 
OGGETTI DI VALORE E CELLULARI 

 

❖ Al centro è vivamente sconsigliato portare oggetti di valore (videogiochi, telefoni cellulari, carte da 
gioco da collezione…) Gli educatori e la Cooperativa non rispondono in caso di scomparsa o 
rottura di oggetti di valore portati al centro senza un preventivo accordo. Eventuali oggetti 
personali (occhiali, apparecchi,..) dovranno essere riposti dai bambini negli appositi 
contenitori e messi zaini personali quando non utilizzati: è importante che i bambini imparino 
ad esserne responsabili.  
 

❖ I cellulari dei ragazzi verranno ritirati dagli educatori all’arrivo e riconsegnati all’uscita. Per qualsiasi 
necessità si può telefonare al cellulare del centro 342 3822247; anche i ragazzi ne possono 
usufruire per comunicazioni importanti. 

 
 
ASSENZE RAGAZZI E REPERIBILITÀ GENITORI  
 
❖ Vi chiediamo di avvisarci (anche attraverso un messaggio) di assenze prolungate dei vostri figli. 

 
❖ In caso di malattia o pediculosi, che comporta l’assenza scolastica, il minore dovrà rientrare al 

centro dopo l’effettiva guarigione; nel caso in cui i bimbi accusino stati febbrili o influenzali al centro 
educativo, sarete contattati e pregati di venire a prenderli tempestivamente. 
 

❖ Si chiede ad uno dei genitori di essere reperibile negli orari di permanenza al centro dei figli 
comunicando il telefono da contattare al momento dell’iscrizione. 
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MATERIALE SCOLASTICO  
 

❖ Chiediamo la collaborazione delle famiglie nell’aiutare i figli a preparare il materiale da portare al 
centro (diario, libri e quaderni, …) e di controllare che il compito sia stato segnato. Le telefonate ai 
compagni per richieste di compito dovranno essere limitate. Non assicuriamo il completo 
svolgimento del compito in mancanza dei libri e/o quaderni necessari per farlo. 
 

❖ Per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado con registro elettronico, chiediamo di arrivare al 
centro con i compiti stampati dal sito della scuola o scritti sul diario. 

 
 
INCONTRI CON GLI EDUCATORI  

 
❖ Gli educatori sono disponibili a confronti con le famiglie attraverso incontri da fissare su 

appuntamento per verificare l’andamento dei figli e il rendimento scolastico. Pertanto chiediamo la 
cortesia di non fermarsi nei momenti di entrata e di uscita dal centro, se non per le consuete 
comunicazioni veloci. 

 
 

MERENDA  
 

❖ Il centro offre una semplice merenda solo nelle giornate di lunedì e mercoledì. I ragazzi che 
hanno particolari allergie o intolleranze devono portarla da casa. 

 
 
CHIUSURE 2019 - 2020 

 
Il centro effettuerà le seguenti chiusure:   

• Venerdì 1 Novembre 2019       festività dei Santi  

• da Lunedì 23 dicembre 2019 a sabato 6 gennaio 2020 compresi  festività natalizie 

• Lunedì 3 e Martedì 4 febbraio 2020      ponte e festa del patrono 

• da Giovedì 9 a Martedì 14 aprile 2019 compresi    festività pasquali  

• Venerdì 1 maggio 2020        festa dei lavoratori 

• Mercoledì 1 maggio 2019 (festa dei lavoratori) 
 

Il centro educativo terminerà venerdì 29 Maggio 2020. 
 
 

• Ricordiamo che il parco del polisportivo è pubblico, (i cancelli non vengono chiusi); l’ingresso è 
comunque previsto come pedonale.  

 
 

Grazie della Collaborazione 
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         Centro Educativo  CHARLIE BROWN 

        Sede Polisportivo Vecchiazzano 
            anno scolastico 2019-2020 

 
Le attività educative descritte di seguito sono gestite dalla Cooperativa Sociale l’Accoglienza 

in convenzione con il Servizio Scuola e Sport del Comune di Forlì, in collaborazione con le 

cooperative Domus e Paolo Babini. 

 

CHE COS’E’? 
Si tratta di attività educative offerte a tutti i bambini e ragazzi del territorio, in continuità e in 

collaborazione con la scuola e la famiglia. 

È uno “spazio educativo” dove i bambini e ragazzi vivono esperienze socializzanti grazie 

all’aiuto di educatori professionalmente preparati che li accompagnano sia nell’aspetto più 

prettamente didattico (attività di aiuto allo studio e supporto all’attività scolastica), sia nelle 

attività di gioco e di laboratorio valorizzando le potenzialità individuali. Il servizio è aperto a tutti 

i bambini e i ragazzi dai 6 ai 15 anni.  

 

QUANDO E’ APERTO? DOVE? 
È aperto dal 16/09/2019 al 31/05/2020, secondo il calendario scolastico, il lunedì e mercoledì 

dalle 14:30 alle 18:30 e il venerdì dalle 14:30 alle 16:45 presso i locali del Polisportivo Treossi a 

Vecchiazzano. 

 

COSA OFFRE? 
 

AI  BAMBINI  E  RAGAZZI… 
… si vuole offrire un luogo dove trovare occasioni di apprendimento, potenziare le proprie 

capacità, socializzare con i coetanei, cooperare, impiegare in maniera creativa e attiva il 

tempo libero. 

Nello specifico verrà attivato un servizio di supporto al metodo di studio e svolgimento compito 

il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14:30 alle 17  

Laboratori espressivi, pittorici e creativi; attività varie e ludoteca il lunedì e il mercoledì dalle 

16:45 alle 18:30. 

ALLE FAMIGLIE… 
… si vuole offrire sia un servizio che risponda alle loro esigenze organizzative sostenendole nel 

percorso formativo e scolastico dei loro figli, sia un luogo dove possono essere sostenute 

attraverso l’attivazione di interventi di sostegno alla genitorialità  con momenti formativi e 

colloqui personali. 

RETTE DI ISCRIZIONE:  

• 2 giorni tutto il pomeriggio      14:30-18:30             € 70 

• 2 giorni solo compiti                14:30-16:45              € 50 

• 3 giorni solo compiti                14:30-16:45              € 58 

• 2 giorni solo laboratori             17:00-18:30              € 30  

 
Per le attività il pagamento delle rette viene richiesto mensilmente (la prima settimana) sulla 

base dell’iscrizione ed indipendentemente dalle frequenze.  Eventuali ritiri vanno comunicati 

dai genitori entro la fine del mese precedente, pena il pagamento dell’intero mese successivo. 
 

Per info e iscrizioni: Cooperativa Sociale L’Accoglienza - V.le Appennino 377 - 47121 Forlì 

                                Tel 0543 66367 - Cell  342 3822247 (anche whatsapp) Silvia Fantini 

    e-mail:  c.educativo@laccoglienza.it   sito: www.laccoglienza.it 

mailto:c.educativo@laccoglienza.it
http://www.laccoglienza.it/

