
        
 

Comune di Terranuova Bracciolini 
Modalità di accesso ai servizi di extrascuola-C.I.A.F 

 
 
1. Le attività extrascolastiche sono rivolte ai bambini iscritti alla scuola primaria del Comune di Terranuova 

Bracciolini ed ai residenti. Le attività si svolgono all’interno del C.I.A.F. “Terra Dove Andare”, all’interno 
del resede scolastico e nel territorio limitrofo, dal lunedì al venerdì in due fasce orarie: 12:30 - 16:10 e 
16:10 - 19:00. 

 
1° fascia, ore 12:30-16:10 

12:30/13:30 mensa 13:30/15:00 giochi o laboratori 15:00/16:10 compiti di gruppo 

 

2° fascia, ore 16:10-19:00 

16:10/17:30 merenda, giochi o laboratori 

 

17:30/19:00 compiti di gruppo 

   *Qualora si renda necessario i minori possono uscire alle 17:30 dopo la fine della fase “giochi o laboratori” 

 

2. Per i bambini non residenti nel Comune di Terranuova B.ni, e/o non iscritti alla scuola primaria del 
Comune, è riservato un numero limitato di posti. Il contributo di partecipazione potrà inoltre subire 
variazioni, in seguito alla redazione del Regolamento per i servizi extrascolastici.   

3. Si accede alle attività tramite un’iscrizione effettuata presso gli uffici del C.I.A.F in via Adige 5. 
L’iscrizione verrà effettuata esclusivamente in presenza di un genitore, in base all’ordine di arrivo.  
Non è prevista la possibilità di effettuare preiscrizioni o prenotazioni.  
La cancellazione dal servizio avviene esclusivamente mediante comunicazione scritta attraverso il modulo 
disponibile presso il C.I.A.F 

4. È previsto un contributo di iscrizione annuale di € 10 (quota fissa e non rimborsabile).  Il contributo sarà 
compreso nel primo bollettino postale o MAV.  

5. È inoltre previsto un contributo per la partecipazione alle attività; tale contributo viene calcolato in base 
alle fasce orarie scelte per la frequenza. Il versamento del contributo per la partecipazione sarà effettuato 
tramite bollettino postale o MAV ogni due mesi. L’importo è così calcolato: 

 

Fasce Orarie scelte Costo mensile Costo trimestrale 
(sul bollettino) 

Costo 
Fratelli / sorelle 

1 Giorno frequenza (1 fascia oraria) 12 36 10/30 

2 Giorni frequenza (2 fasce orarie) 24 72 20/60 

3 Giorni frequenza (3 fasce orarie) 36 108 30/90 

4 Giorni frequenza (4 fasce orarie) 48 144 40/120 

5 Giorni frequenza (5 fasce orarie) 60 180 50/150 

 



        
 
6. L’orario di frequenza sarà scelto al momento dell’iscrizione. Eventuali variazioni all’orario dovranno 

essere comunicate al coordinatore organizzativo. Il rispetto e la puntualità degli orari di entrata ed uscita 
sono importantissimi per la buona riuscita delle attività. 

7. Qualora le iscrizioni alle attività fossero superiori alla ricettività (max. 20 utenti per gruppo) verrà 
effettuata una selezione in base all’ordine cronologico di arrivo. Gli educatori si riservano la facoltà di 
regolare ulteriori ingressi e inserimenti in modo funzionale alla buona riuscita delle attività. Nei giorni di 
maggior affluenza verrà valutata, in accordo con l’Amministrazione comunale, la possibilità di ampliare il 
numero di utenti previsti per ogni gruppo o la possibilità di attivare un secondo gruppo. 

8. Saranno effettuate uscite esterne nel paese, nel territorio limitrofo, brevi gite ed escursioni anche in 
montagna o campagna, sia a piedi sia con mezzi di trasporto. 

9. I genitori dei bambini utenti dovranno comunicare per iscritto se intendono che la/il figlia/o al termine delle 
attività esca dal centro da sola/o e/o accompagnata/o, e in quest’ultimo caso delegare chi di fiducia. Gli 
operatori non affideranno i bambini utenti a chi non ha la delega del genitore o a minorenni. 

10. Saranno effettuate fotografie e videoriprese ai bambini utenti sia per esigenze didattiche sia promozionali. 
11. Le fasce orarie del servizio sono organizzate in tre fasi (vedi punto1) che alternano momenti ricreativi allo 

svolgimento dei compiti. Si sottolinea che il tempo dei compiti è da intendersi come possibilità di 
svolgere gli elaborati per i giorni successivi in gruppo e con spazi e tempi organizzati da un 
operatore. Non si effettua recupero delle singole discipline o lezioni individuali. 

12. La frequenza alle attività non è da considerarsi obbligatoria, tuttavia qualora si verifichino prolungate 
assenze ingiustificate gli educatori si riserveranno di valutare la possibilità di una esclusione del minore al 
fine di agevolare l’ingresso di nuovi utenti. Le assenze non sono recuperate. 

13. Qualora il minore non rispetti le regole del C.I.A.F., nonché delle attività o manifesti comportamenti non 
idonei, gli educatori adotteranno i provvedimenti che riterranno più opportuni, non ultima l’esclusione dalle 
attività. 

14. L’esclusione dalle attività o l’abbandono da parte della famiglia non prevedono la restituzione della quota 
di iscrizione e dei pagamenti già avvenuti.  

15. Gli educatori sono disponibili ad effettuare incontri individuali con i genitori dei minori utenti per fornire 
ulteriori informazioni sulle attività e per verificare l’andamento della frequenza. 

16. Gli educatori referenti delle attività effettueranno incontri periodici con gli insegnanti ed i servizi presenti 
sul territorio al fine di migliorare le attività proposte e l’inserimento e la frequenza dei minori utenti. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONTATTI PER INFO E ISCRIZIONI: 
 
Tel. 055 9194778  
Cell. 331 4491430 
i.berlingozzi@coop21.it  

 


