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CARTA DEI SERVIZI e REGOLAMENTO Anno 2017/2018

1. A CHI SI RIVOLGE  

Il Centro prima infanzia è un servizio socio

tutte le mattine da educatrici professionali. Il servizio si rivolge a 

nazionalità, orientamento religioso o condizione economica. Il servizio si pone come supporto nel percorso 

di crescita del bambino. 

2. ORARI E CALENDARIO  

Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.0

dalle 8.00 alle 9.00. L'uscita avviene tra le 11.15 e le 12.00. E’ importante rispettare tali orari, per garantire 

un sereno svolgimento delle attività e delle routine. 

calendario consegnato alle famiglie. 

3. ACCOGLIENZA E AMBIENTAMENTO 

Per garantire un sereno avvio dell’esperienza a

piano di accoglienza e ambientamento proposto dalle educat

preferibile, durante questo periodo, che fosse presente un genitore 

iscritti potrà avvenire durante il corso di tutto l’anno, in momenti stabiliti dall’equipe educativa. 

4. RAPPORTO CON LE FAMIGLIE  

Le famiglie sono soggetti attivi e risorse importanti nella costruzione del servizio, ch

modula con quanto esse esprimono. 

confronto e condivisione individuali ed allargati. Le educatrici sono disponibili al confronto su particolari 

esigenze, richieste o difficoltà legate alla frequenza o all’organizzazione del servizio. A fine anno viene 

sottoposto alle famiglie un Questionario di Gradimento per valutare il livello di soddisfazione rispetto al 

servizio.  

5. IL PERSONALE  

Le educatrici che lavorano al Bimbi Family Park

anno a momenti formativi su temi educativi ed hanno esperienza nell'ambito dei servizi per la prima 

infanzia; hanno a disposizione un monte ore mensile per gli incontri, la progettazione 

delle relazioni con le famiglie, la cura degli spazi e la formazione. Le sostituzioni del personale assente sono 

garantite in giornata in relazione al numero di bambini presenti. Il rapporto adulti bambini è di 1 a 10. 

All’interno del servizio si prevede la presenza di tirocinanti e volontari, a supporto delle figure educative. 

Per quanto concerne l’igiene e la pulizia degli spazi, 

personale addetto che quotidianamente se ne occupa. 
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è un servizio socio-educativo rivolto ai bambini dai 12 ai 36 mesi, accolti e accuditi 

tutte le mattine da educatrici professionali. Il servizio si rivolge a tutti i bambini, senza disti

nazionalità, orientamento religioso o condizione economica. Il servizio si pone come supporto nel percorso 

Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00. L'ingresso per i bambini è previsto 

dalle 8.00 alle 9.00. L'uscita avviene tra le 11.15 e le 12.00. E’ importante rispettare tali orari, per garantire 

un sereno svolgimento delle attività e delle routine. Il servizio è attivo da settembre

calendario consegnato alle famiglie.  

3. ACCOGLIENZA E AMBIENTAMENTO  

Per garantire un sereno avvio dell’esperienza al Bimbi Family Park, le famiglie sono tenute a partecipare al 

piano di accoglienza e ambientamento proposto dalle educatrici in sede di colloquio iniziale.

preferibile, durante questo periodo, che fosse presente un genitore del bambino. L’inserimento di nuovi 

iscritti potrà avvenire durante il corso di tutto l’anno, in momenti stabiliti dall’equipe educativa. 

Le famiglie sono soggetti attivi e risorse importanti nella costruzione del servizio, che si confronta e si 

modula con quanto esse esprimono. Lo staff nel corso dell’anno, propone momenti di incontro, ascolto, 

confronto e condivisione individuali ed allargati. Le educatrici sono disponibili al confronto su particolari 

fficoltà legate alla frequenza o all’organizzazione del servizio. A fine anno viene 

sottoposto alle famiglie un Questionario di Gradimento per valutare il livello di soddisfazione rispetto al 

Family Park hanno una formazione di base specifica, partecipano ogni 

anno a momenti formativi su temi educativi ed hanno esperienza nell'ambito dei servizi per la prima 

infanzia; hanno a disposizione un monte ore mensile per gli incontri, la progettazione 

delle relazioni con le famiglie, la cura degli spazi e la formazione. Le sostituzioni del personale assente sono 

garantite in giornata in relazione al numero di bambini presenti. Il rapporto adulti bambini è di 1 a 10. 

rvizio si prevede la presenza di tirocinanti e volontari, a supporto delle figure educative. 

Per quanto concerne l’igiene e la pulizia degli spazi, Bimbi Family Park si avvale della collaborazione di 

personale addetto che quotidianamente se ne occupa.  

rivolto ai bambini dai 12 ai 36 mesi, accolti e accuditi 

tutti i bambini, senza distinzione di sesso, 

nazionalità, orientamento religioso o condizione economica. Il servizio si pone come supporto nel percorso 

0 alle ore 12.00. L'ingresso per i bambini è previsto 

dalle 8.00 alle 9.00. L'uscita avviene tra le 11.15 e le 12.00. E’ importante rispettare tali orari, per garantire 

Il servizio è attivo da settembre a giugno, come da 

, le famiglie sono tenute a partecipare al 

rici in sede di colloquio iniziale. Sarebbe 

del bambino. L’inserimento di nuovi 

iscritti potrà avvenire durante il corso di tutto l’anno, in momenti stabiliti dall’equipe educativa.  

e si confronta e si 

nel corso dell’anno, propone momenti di incontro, ascolto, 

confronto e condivisione individuali ed allargati. Le educatrici sono disponibili al confronto su particolari 

fficoltà legate alla frequenza o all’organizzazione del servizio. A fine anno viene 

sottoposto alle famiglie un Questionario di Gradimento per valutare il livello di soddisfazione rispetto al 

hanno una formazione di base specifica, partecipano ogni 

anno a momenti formativi su temi educativi ed hanno esperienza nell'ambito dei servizi per la prima 

infanzia; hanno a disposizione un monte ore mensile per gli incontri, la progettazione educativa, la cura 

delle relazioni con le famiglie, la cura degli spazi e la formazione. Le sostituzioni del personale assente sono 

garantite in giornata in relazione al numero di bambini presenti. Il rapporto adulti bambini è di 1 a 10. 

rvizio si prevede la presenza di tirocinanti e volontari, a supporto delle figure educative. 

si avvale della collaborazione di 
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6. CRITERI DI ACCESSO  

L’adesione al servizio avviene attraverso la preliminare compilazione della “Domanda di frequenza”; 

successivamente viene comunicato alle famiglie l’elenco degli ammessi e la lista d’attesa. 

I criteri di priorità di accesso sono i segu

• Famiglie con bambini che hanno frequentato 

• Residenza presso il comune di Cesano Maderno

• Richiesta di frequenza del “Modulo 3” (dal lunedì al venerdì; vedi punto 8). 

7. MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

In seguito alla comunicazione dell’elenco degli ammessi, si procede all’iscrizione attraverso la compilazione 

dell’apposito documento in sede di colloquio con le educatrici. L’iscrizione e la possibilità di accesso al 

servizio si intendono formalizzate con il ve

scolastico in corso.  

8. MODALITA’ DI FREQUENZA  

E’ possibile scegliere tra 3 diversi moduli di frequenza: 

MODULO 1 - due giorni: martedì e giovedì; 

MODULO 2 - tre giorni: lunedì, mercoledì e ve

MODULO 3 - cinque giorni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì

I giorni dei vari moduli non possono essere modificati, per questioni organizzative. 

9. TARIFFE  

Per la frequenza del modulo 1 la tariffa è pari a euro 140 

per la frequenza del modulo 2 la tariffa è pari a euro 190 

per la frequenza del modulo 3 la tariffa è pari a euro 280

Nel caso in cui l’inizio della frequenza del bambino avvenga entro il 15 del mese, la tariffa mensile resta 

invariata; nel caso in cui l’inserimento avvenga dopo il 15 del mese, la tariffa del mese si dimezza. 

Le tariffe sopra indicate si intendono valide
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L’adesione al servizio avviene attraverso la preliminare compilazione della “Domanda di frequenza”; 

successivamente viene comunicato alle famiglie l’elenco degli ammessi e la lista d’attesa. 

I criteri di priorità di accesso sono i seguenti:  

• Famiglie con bambini che hanno frequentato Bimbi Family Park l’anno precedente. 

l comune di Cesano Maderno.  

• Richiesta di frequenza del “Modulo 3” (dal lunedì al venerdì; vedi punto 8).  

o alla comunicazione dell’elenco degli ammessi, si procede all’iscrizione attraverso la compilazione 

dell’apposito documento in sede di colloquio con le educatrici. L’iscrizione e la possibilità di accesso al 

servizio si intendono formalizzate con il versamento di una quota di euro 50,00 che ha validità per l’anno 

E’ possibile scegliere tra 3 diversi moduli di frequenza:  

due giorni: martedì e giovedì;  

tre giorni: lunedì, mercoledì e venerdì;  

cinque giorni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 

I giorni dei vari moduli non possono essere modificati, per questioni organizzative.  

Per la frequenza del modulo 1 la tariffa è pari a euro 140  

el modulo 2 la tariffa è pari a euro 190  

per la frequenza del modulo 3 la tariffa è pari a euro 280 

Nel caso in cui l’inizio della frequenza del bambino avvenga entro il 15 del mese, la tariffa mensile resta 

invariata; nel caso in cui l’inserimento avvenga dopo il 15 del mese, la tariffa del mese si dimezza. 

Le tariffe sopra indicate si intendono valide per l’anno educativo 2017/2018.  

L’adesione al servizio avviene attraverso la preliminare compilazione della “Domanda di frequenza”; 

successivamente viene comunicato alle famiglie l’elenco degli ammessi e la lista d’attesa.  

l’anno precedente.  

o alla comunicazione dell’elenco degli ammessi, si procede all’iscrizione attraverso la compilazione 

dell’apposito documento in sede di colloquio con le educatrici. L’iscrizione e la possibilità di accesso al 

,00 che ha validità per l’anno 

 

Nel caso in cui l’inizio della frequenza del bambino avvenga entro il 15 del mese, la tariffa mensile resta 

invariata; nel caso in cui l’inserimento avvenga dopo il 15 del mese, la tariffa del mese si dimezza.  
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10. MODALITA’ DI PAGAMENTO  

E’ richiesto il pagamento anticipato della quota mensile. Tale pagamento, da effettuarsi tramite bonifico 

bancario o contanti, è da corrispondere entro il giorno 25 del mese precedente.

Eventuali riduzioni e/o conguagli verranno effettuati nel mese

settembre, ottobre, novembre, dicembre) e nel mese di giugno

giugno compreso). Qualora dovessero verificarsi situazioni p

contattare il Responsabile del Servizio per un colloquio. Il pagamento della prima quota mensile deve 

avvenire in sede di iscrizione, in caso di mancato pagamento del mese in corso senza giustificato motivo

non sarà più possibile accogliere il/la bambino/a nel servizio. 

11. ASSENZE 

Le assenze dei bambini iscritti saranno considerate, per quanto concerne le tariffe mensili (vedi punto 9), 

con le seguenti modalità: se il bambino è iscritto al modulo 1 e frequ

l’intero mese, la tariffa mensile si ribassa del 30% (da 140 euro a 98

poi, la tariffa mensile resta invariata; 

se il bambino è iscritto al modulo 2 e frequenta tre o meno di tre 

si ribassa del 30% (da 190 euro a 133

invariata;  

se il bambino è iscritto al modulo 3 e frequenta cinque o meno di cinque giorni per l’inte

mensile si ribassa del 30% (da 280 euro a 196

resta invariata.  

12. MODALITA’ DI DISDETTA  

Le famiglie che intendono disdire la propria frequenza, sono tenute a

mano, entro il 15 del mese precedente. In caso di mancata disdetta la famiglia è tenuta al pagamento 

dell’intera tariffa mensile.  

13. MALATTIE  

Si invitano tutti i genitori a non portare i propri bambini qualora manifestassero si

avvisare le educatrici in caso di malattie infettive. 

14. DELEGHE 

Al momento dell’iscrizione le famiglie sono invitate a compilare il “modulo delega”, qualora i bambini 

venissero presi da altri adulti di riferimento. 
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E’ richiesto il pagamento anticipato della quota mensile. Tale pagamento, da effettuarsi tramite bonifico 

bancario o contanti, è da corrispondere entro il giorno 25 del mese precedente. 

onguagli verranno effettuati nel mese di dicembre (con riferimento ai mesi di 

tobre, novembre, dicembre) e nel mese di giugno (con riferimento ai mesi da gennaio a 

). Qualora dovessero verificarsi situazioni particolari o problematiche spec

Responsabile del Servizio per un colloquio. Il pagamento della prima quota mensile deve 

n caso di mancato pagamento del mese in corso senza giustificato motivo

non sarà più possibile accogliere il/la bambino/a nel servizio.  

Le assenze dei bambini iscritti saranno considerate, per quanto concerne le tariffe mensili (vedi punto 9), 

con le seguenti modalità: se il bambino è iscritto al modulo 1 e frequenta due o meno di due giorni per 

nsile si ribassa del 30% (da 140 euro a 98 euro); dal terzo giorno di frequenza in 

poi, la tariffa mensile resta invariata;  

se il bambino è iscritto al modulo 2 e frequenta tre o meno di tre giorni per l’intero mese, la tariffa me

euro a 133 euro); dal quarto giorno di frequenza in poi, la tariffa mensile resta 

se il bambino è iscritto al modulo 3 e frequenta cinque o meno di cinque giorni per l’inte

nsile si ribassa del 30% (da 280 euro a 196 euro); dal sesto giorno di frequenza in poi, la tariffa mensile 

che intendono disdire la propria frequenza, sono tenute a darne comunicazione scritta, anche a 

entro il 15 del mese precedente. In caso di mancata disdetta la famiglia è tenuta al pagamento 

Si invitano tutti i genitori a non portare i propri bambini qualora manifestassero sintomi di malattie ad 

avvisare le educatrici in caso di malattie infettive.  

Al momento dell’iscrizione le famiglie sono invitate a compilare il “modulo delega”, qualora i bambini 

venissero presi da altri adulti di riferimento.  

E’ richiesto il pagamento anticipato della quota mensile. Tale pagamento, da effettuarsi tramite bonifico 

di dicembre (con riferimento ai mesi di 

mesi da gennaio a 

articolari o problematiche specifiche è possibile 

Responsabile del Servizio per un colloquio. Il pagamento della prima quota mensile deve 

n caso di mancato pagamento del mese in corso senza giustificato motivo 

Le assenze dei bambini iscritti saranno considerate, per quanto concerne le tariffe mensili (vedi punto 9), 

enta due o meno di due giorni per 

euro); dal terzo giorno di frequenza in 

giorni per l’intero mese, la tariffa mensile 

euro); dal quarto giorno di frequenza in poi, la tariffa mensile resta 

se il bambino è iscritto al modulo 3 e frequenta cinque o meno di cinque giorni per l’intero mese, la tariffa 

euro); dal sesto giorno di frequenza in poi, la tariffa mensile 

icazione scritta, anche a 

entro il 15 del mese precedente. In caso di mancata disdetta la famiglia è tenuta al pagamento 

ntomi di malattie ad 

Al momento dell’iscrizione le famiglie sono invitate a compilare il “modulo delega”, qualora i bambini 
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15. RICETTIVITA’ E LISTA D'ATTESA 

I servizi di Bimbi Family Park saranno avviati al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Al 

raggiungimento del numero massimo di iscritti, sarà creata una lista d'attesa. 

16. USO DEGLI SPAZI  

Si richiama la responsabilità di tutti nell’uso civile degli spazi e si raccomanda il rispetto delle seguenti 

regole:  

• durante la permanenza all’interno dei locali indossare pantofole o calze antiscivolo, al fine di

un’adeguata igiene, per gli adulti sono disponibili calzari 

• rispettare gli orari per consentire il regolare svolgimento delle attività; 

• comunicare, quando possibile, eventuali assenze
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A’ E LISTA D'ATTESA  

saranno avviati al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Al 

raggiungimento del numero massimo di iscritti, sarà creata una lista d'attesa.  

tutti nell’uso civile degli spazi e si raccomanda il rispetto delle seguenti 

• durante la permanenza all’interno dei locali indossare pantofole o calze antiscivolo, al fine di

un’adeguata igiene, per gli adulti sono disponibili calzari monouso; 

• rispettare gli orari per consentire il regolare svolgimento delle attività;  

eventuali assenze 

saranno avviati al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Al 

tutti nell’uso civile degli spazi e si raccomanda il rispetto delle seguenti 

• durante la permanenza all’interno dei locali indossare pantofole o calze antiscivolo, al fine di preservare 


