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TIME OUT 
Spazio studio extra-ordinario 

REGOLAMENTO  
 

Art. 1 Promotore - beneficiari 

La partecipazione a TIME OUT. Spazio studio extra-ordinario, organizzato da Fondazione 
Pime Onlus con il cofinanziamento della Regione Lombardia tramite bando Together, è 
rivolta a ragazzi e ragazze frequentanti Scuole Superiori ed è una prestazione educativa-
didattica per giovani consistente nell’attività di accompagnamento allo studio.  

Art. 2 Principi generali di igiene e pulizia - idoneità struttura  

I locali utilizzati sono in regola con la vigente normativa in materia di prevenzione incendi, 
sicurezza degli impianti e accessibilità e idonei sotto il profilo igienico-sanitario. 

Art. 3 Modalità di svolgimento di TIME OUT. Spazio studio extra-ordinario: 

● periodo complessivo di realizzazione: martedì e giovedì pomeriggio, dal 2 Marzo 
2023 al termine dell’anno scolastico. Sono possibili sospensioni durante le vacanze 
scolastiche; per specificità e aggiornamenti si rimanda al sito centropime.org e a 
comunicazione in corso d’opera. 
● orari: ingresso dalle 14.30 e uscita alle 18.00 
● qualora si raggiungesse la capienza massima di partecipanti non sarà più possibile 
procedere all’iscrizione. 

Art. 4 Regolamento commerciale dell’offerta 

Al momento dell'iscrizione è richiesto il versamento di una quota di 10,00€ per l’intera durata 
del progetto (dal 2 Marzo 2023 al 30 Dicembre 2023). 

La quota di partecipazione sarà fatturata secondo la vigente disciplina IVA al genitore 
indicato nel modulo di iscrizione. 

Non sono previsti rimborsi della quota di partecipazione.  

 

 

 



 

 
   

  

  

Fondazione Pime Onlus  
Via Monte Rosa 81 - 20149, Milano  
C.F. 97486040153 • P.I. 06630940960 
Tel. 02 43 82 21 • www.pimemilano.com  
 

  

    
 

  

 

 

Art. 5 Domanda di iscrizione 

La scheda di iscrizione, in cui si dichiara di aver preso visione delle presenti regole e 
condizioni, dovrà essere verificata, firmata dal genitore 1 e inviata a 
educazionebusto@pimemilano.com, insieme con: 

● l'attestazione del bonifico per il pagamento della quota di partecipazione 
● la delega per uscite autonome in caso di minorenni 
In mancanza di questi documenti l'iscrizione non sarà ritenuta valida. 

Art. 6 Raccomandazioni - norme di comportamento 

Si raccomanda a studenti e studentesse la puntualità, in caso di ritardo o uscita anticipata 
è necessario avvisare e prendere accordi con l’educatore di riferimento. Per l’uscita 
autonoma di ragazzi e ragazze è necessaria l’autorizzazione scritta e firmata dai genitori. 
E’ richiesto di segnalare eventuali assenze, possibilmente in anticipo, entro massimo le 17 
del giorno precedente.  
L’iscritto è tenuto a un comportamento rispettoso nei confronti del gruppo, degli educatori e 
dei volontari. È tenuto a non arrecare danni alla struttura che lo ospita. Ogni iscritto è 
esclusivo responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e cose, esonerando la 
Fondazione Pime da ogni responsabilità e obbligandosi a tenere la Fondazione Pime 
manleva e indenne rispetto a qualsiasi eventuale pretesa scaturente dal comportamento 
dell’iscritto. La Fondazione Pime potrà rivalersi sull’iscritto rispetto a ogni danno subito in 
conseguenza del comportamento dell’iscritto. L’educatore può valutare di contattare la 
famiglia per il ritiro del minore in caso di episodi e comportamenti inadeguati durante le 
attività. Ove necessario, potranno essere presi ulteriori provvedimenti disciplinari, sino 
all’espulsione dal servizio. A fronte di un consistente numero di assenze ingiustificate a 
giudizio dell’educatore sarà annullata l’iscrizione con comunicazione ufficiale alla famiglia.  
Al fine di vivere il momento di studio in uno spazio ordinato si invitano i ragazzi e ragazze a 
contribuire nel riordino. E’ consigliato non portare con sé oggetti di valore. La Fondazione 
PIME Onlus declina ogni responsabilità per l’eventuale perdita o danneggiamento di oggetti 
di valore dei partecipanti. 

Art. 11 Variazioni 

I rapporti educativi, i costi e in generale l'organizzazione di TIME OUT. Spazio studio extra-
ordinario potranno subire variazioni per adeguarsi agli eventuali aggiornamenti normativi di 
prevenzione Covid 19 via via emanati. 
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