
REGOLAMENTO MINI CAMPUS AL PIME 2023

Art. 1 La partecipazione è riservata a bambini e ragazzi della scuola primaria e del primo e
secondo anno della secondaria di primo grado.

Art. 2  Il Mini campus è attivo dal 23 febbraio al 24 febbraio 2023.
L’orario è dalle 8.00 alle 14.30 comprensivo del momento del pranzo al sacco (è anche
possibile all’arrivo acquistare in autonomia il pranzo presso la caffetteria del Pime).

Art. 3  Uscite sul territorio: sono possibili delle uscite sul territorio che verranno comunicate
con anticipo.
Nella giornata di giovedì è prevista un’uscita presso gli spazi delle suore dell’Immacolata in
via Masaccio 17. In questa giornata l’accoglienza dalle 8.00 alle 8.45 e l’uscita dalle 13.30
alle 14.30 resta invariata presso il Centro Pime di via Monte Rosa 81.

Art. 4 Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare il form inserendo tutti i dati richiesti.
in seguito riceverete una mail con in allegato un modulo delega per eventuali necessità e la
scheda di iscrizione che dovrà essere  verificata, firmata dal genitore 1 e inviata alla mail
campus@pimemilano.com entro venerdì 17 febbraio 2023.

La proposta potrà essere attivata solo con un minimo di 10 partecipanti.

Art. 5 La quota di iscrizione comprende la copertura assicurativa RC.

Art. 6 Giornata tipo:
8.00 - 8.45 arrivo e accoglienza
8.45 - 10.00: giochi aggregativi e merenda
10.00 - 12.00: attività laboratoriali
12.00 - 12.30: preparativi per il pranzo
12.30 - 13.30: pranzo al sacco (è possibile all’arrivo acquistare in autonomia il pranzo presso
la caffetteria del Pime)
13.30 - 14.30: gioco libero e possibilità di fare i compiti scolastici / uscita

Per l’uscita dal Centro Pime non accompagnati dai genitori che abbiano inserito i propri dati
nella scheda di iscrizione è necessario rilasciare preventiva autorizzazione/delega. (art 4)

Art. 7 L’iscritto è tenuto a un comportamento rispettoso nei confronti dei compagni e degli
educatori. È tenuto a non arrecare danni alla struttura che lo ospita. Ogni danno a cose o
persone sarà soggetto a sanzioni che comprendono la riparazione o il rimborso. Ove
necessario, potranno essere presi ulteriori provvedimenti disciplinari, sino all’espulsione.

Art. 8 L’organizzazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di allontanare dal Centro
Pime i soggetti che non rispettino le regole di comportamento e non rispondano ai requisiti
per una sana e tranquilla convivenza. Per quanto sgradevole, ciò si rende necessario per
garantire la salute, l’equilibrio e la tutela sia del singolo partecipante che dell’intero gruppo.
In questo caso il partecipante non avrà diritto ad alcun rimborso.
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Art. 9 Si invitano i genitori a non consentire ai partecipanti di 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 durante i Campus.

Art. 10 PAGAMENTO

Il costo del Mini campus è di: € 25 a giornata.
È possibile iscriversi a entrambe le giornate oppure solo a una delle due pagando il giorno
stesso all'arrivo, direttamente presso l'Accoglienza del Centro Pime.


