ADESIONE ALL’INIZIATIVA “INSIEME AL CENTRO” - CADINE
L’iniziativa “Insieme al Centro” vuole facilitare la partecipazione di bambini e ragazzi alle attività proposte
raggiungendo il Centro Contrasto in sicurezza ed andare incontro alle famiglie che si trovano impossibilitate,
per molteplici ragioni, ad accompagnare il figlio personalmente al Centro.
Quest’azione di accompagnamento vuole essere un incentivo alla frequentazione di un ambiente idoneo
per i minori nel doposcuola e si svilupperà come sperimentazione attenta all’evoluzione dei bisogni delle
famiglie e delle concrete possibilità degli operatori stessi; proponiamo per ora l’accompagnamento in alcune
giornate prestabilite fino a fine dicembre 2021, per valutarne la sostenibilità, sospendendolo ad esempio nel
momento in cui non ci fossero le condizioni per poterlo attuare adeguatamente, allargando eventualmente
il numero dei bambini e delle bambine che possono usufruire dell’accompagnamento a piedi oppure
aumentando le giornate di attivazione. Qualsiasi aggiornamento sarà tempestivamente comunicato alle
famiglie che ne hanno fatto richiesta.
L’iniziativa prevede:
• l’accompagnamento a piedi del minore dalla scuola primaria “G.A. Slop Von Cadenberg” al “Centro
Contrasto”, alle 16.00 al termine delle lezioni pomeridiane nelle giornate del lunedì e mercoledì;
• la presenza di almeno un operatore responsabile durante tutta la durata del tragitto;
• un numero limitato di posti disponibili.
Il genitore si impegna:
• ad aderire al progetto Contrasto e a compilare l’anagrafica per il minore per l’anno 2021
• a comunicare con un messaggio scritto (sms o Whatsapp) al numero 349 7086622 la richiesta per la
giornata o le giornate di accompagnamento e ad attendere il messaggio di conferma;
• a prenotare tassativamente entro le ore 13.00 le richieste fatte per il pomeriggio stesso, dopo tale
orario non sarà presa in considerazione nessuna richiesta;
• al pagamento del contributo di € 1,00 a settimana, che vale indipendentemente se viene richiesto
l’accompagnamento per uno o due pomeriggi a settimana (lunedì/mercoledì);
• a comunicare l’eventuale assenza del bambino o la sospensione del ritiro;
• a venire al Centro Contrasto con il figlio/i figli per una conoscenza reciproca prima dell’accompagnamento,
soprattutto se è la prima volta che si aderisce alle attività proposte dal Centro.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
residente a ____________________________ in via____________________________________ n° ______
telefono _______________________________ e-mail____________________________________________
chiede l’attivazione dell’accompagnamento a piedi dalla scuola “G.A. Slop Von Cadenberg” al “Centro
Contrasto” per il/la figlio/a _____________________________________________ classe _______________.
Per il/la proprio/a figlio/a è stata richiesta alla scuola:
□ uscita in autonomia
□ uscita con delega al ritiro (in questo caso il genitore si impegna a sottoscrivere una delega che gli
operatori del “Centro Contrasto” consegneranno alla scuola unitamente ai documenti di
identificazione degli operatori).

Data _____/_____/________

Firma ________________________________

