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CENTRO LUDICO DIDATTICO IL CANTASTORIE  

 Bientina Via S. Valentino,4  

CHE COSA E’ IL CANTASTORIE 

Il Cantastorie è un ambiente familiare e stimolante sotto il profilo socio-educativo il quale offre una serie di 

strumenti e opportunità affinché i bambini possano impiegare il loro tempo libero conciliando lo svolgimento di 

attività di studio individuali o in piccoli gruppi, con attività ricreative, ludico-espressive ed educative. Una delle 

priorità del cantastorie è quella di creare un ambiente ricreativo, un luogo di riferimento per i bambini e le loro 

famiglie.  

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

Nell’ambito degli interventi a favore degli alunni in età scolare e a favore delle loro famiglie, si ritiene che il servizio 

possa: 

• favorire l’apprendimento scolastico, la libera espressione e il gioco svolgendo attività collegate ai programmi 

scolastici, ma anche indipendenti da questi ultimi; 

 • contribuire allo sviluppo dell’autonomia organizzativa e di pensiero del bambino; 

 • favorire l’integrazione e la socializzazione multiculturale, tesa all’acquisizione della diversità delle persone 

e delle culture; 

 • stimolare l’aiuto fra i pari, il reciproco rispetto, la collaborazione, il dialogo, l’impegno e la responsabilità, 

favorendo la crescita di una cultura della solidarietà e della collaborazione nella società;  

• valorizzare l’esperienza dei bambini, la loro visione del mondo, le loro idee sulla vita, in quanto patrimonio 

conoscitivo, valoriale e comportamentale; 

 • avvalorare la corporeità del bambino come suo modo globale di essere e di agire nella società. 

 

 OBIETTIVI 

II servizio è integrativo rispetto all'attività scolastica e propone attività finalizzate ad offrire supporto ed assistenza 

allo studio per lo svolgimento dei compiti scritti per la giornata successiva (ed eventualmente per le giornate 

successive) e iniziative di gioco e attività ludico ricreative e sportive. Il servizio ha tra i suoi obiettivi: 

 

a. assistere i bambini durante lo svolgimento dei compiti scritti assegnati; 

b. favorire l'acquisizione di una corretta metodologia di studio; 

c. incrementare progressivamente l'autonomia personale; 

d. promuovere la capacità di socializzazione e di cooperazione per una migliore integrazione scolastica; 

e. stimolare la creatività e l'espressione libera dei bambini; 

f. promuovere la cura e il rispetto degli ambienti e dei materiali condivisi. 
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Qualora non sia possibile il completo svolgimento dei compiti, ne verrà avviata la loro esecuzione con lo scopo di 

fornire all'alunno le informazioni necessarie per poter completare e terminare i compiti stessi in completa 

autonomia a casa. 

Il servizio e gli educatori preposti all'erogazione del servizio non potranno in nessun caso essere considerati 

responsabili né direttamente né indirettamente del rendimento scolastico del bambino. Il Servizio non prevede 

attività di approfondimento. 

Il Servizio non sostituisce l’importante ruolo educativo e responsabile dei genitori nel controllo dei compiti scritti e 

nell’assistenza nello studio orale. 

Qualora si presenti la necessità gli educatori sono a disposizione per incontri di confronto con le insegnanti . 

Durante i tempi dedicati ai compiti, saranno presenti anche volontari dell’associazione Orizzonti di Studio 

(specializzati in dsa), che collabora con la cooperativa per supportare i bambini in questa  fase. 

Le attività verranno svolte all’interno degli spazi del servizio mentre le attività ludico ricreative potranno svolgersi nel 

territorio di Bientina e nello spazio esterno del servizio. 
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                 REGOLAMENTO  

 

1. PERIODO E ORARIO DI APERTURA 

Il servizio per l’anno scolastico, sarà attivato alla riapertura della scuola fino al mese di giugno, 

contestualmente alla chiusura  delle normali attività scolastiche. L’orario di apertura del servizio è dalle 13.30 alle 

18.30.  Nei periodi di chiusura delle scuole il servizio avrà modalità di apertura e frequenza diverse che verranno 

comunicate alle famiglie. 

(seguirà calendario annuale) 

 

2. FREQUENZA 

La frequenza al servizio è da considerarsi per tutto l’anno scolastico, ovvero la fascia prescelta rimane valida per 

tutto l’anno. Eventuali cambi fascia di frequenza dovranno essere richiesti tramite modulo apposito entro il 15 del 

mese precedente, poiché i posti a disposizione sono assegnati a seconda della tipologia del pacchetto scelto. 

Il genitore al momento dell’iscrizione, dovrà indicare la fascia oraria e i giorni di frequenza prescelti, corrispondendo 

anticipatamente , la quota relativa al mese di riferimento. 

Per motivi organizzativi si chiede di rispettare i tempi e gli orari per l’ingresso e l’uscita:  

INGRESSO:  

13,30 con pasto  

15 senza pasto 

16.30/16.45 laboratori 

USCITA: 

14.50-15.00 (dopo pranzo) 

16.15-16.30 

18.00-18.30(dopo laboratori) 

 

3. COSA E’ IMPORTANTE SAPERE 

• Presentazione della domanda: ogni richiedente deve compilare una domanda per bambino. 

•Nel caso in cui le richieste di iscrizione fossero superiori ai posti disponibili, verrà stilata una seconda graduatoria 

d’accesso. 

• Intestazione fattura del servizio: le fatture/ricevute dei servizio saranno intestate al genitore che ha presentato la  
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domanda di iscrizione e tale nominativo non potrà essere modificato; i pagamenti dovranno pervenire 

esclusivamente dal conto corrente della persona a cui vengono intestate le fatture. 

 

• Le iscrizioni per l’anno venturo potranno essere prese in considerazione dal mese di aprile con accesso 

tramite graduatoria. Durante l’anno in corso, in caso di posti disponibili, verranno accettate ulteriori 

domande di iscrizione, fino ad esaurimento posti. 

I bambini gia’ frequentanti il servizio, potranno presentare la domanda di rinnovo per l’anno successivo 

entro e non oltre il mese di marzo. 

 

4. QUOTE DI FREQUENZA 

L’importo delle quote di frequenza è calcolato in base alla fascia oraria prescelta, il versamento delle quote dovrà 

essere effettuato anticipatamente entro il 5 del mese di frequenza, con le modalità sotto indicate.  

I giorni di frequenza non usufruiti per assenza non daranno diritto a rimborsi, non  sono ammessi rimborsi o riduzioni 

delle quote in caso di ritiro o variazione del mese di frequenza in corso. 

I ritiri possono essere presi in considerazione entro il mese di marzo, e in questo caso deve essere presentata una 

mail di disdetta del posto almeno il 15 del mese precedente per il quale s’intende fare disdetta, dopodiché le quote 

devono essere corrisposte fino al mese di giugno . 

Il pagamento delle quote mensili dovrà avvenire tramite bonifico bancario entro il 5 del mese di riferimento , 

specificando nella causale nome e cognome del bambino e mese di riferimento.  

(Banca di Pisa e Fornacette  C/C  IT 80J08562 71130 000012338992 goccia dopo goccia coop.soc.onlus  causale) 

Il costo dei pasti usufruiti, non è compreso nella quota di frequenza , ma sarà addebitato con la quota del mese 

successivo con il conteggio dei pasti usufruiti. Il costo è di 4,00 a pasto ( quota fissa ) 

L’assenza dovrà essere comunicata telefonicamente entro le 9.30 per consentire una maggiore organizzazione del 

servizio mensa. In caso contrario verrà addebitato il costo del pasto. 

 

Le fasce di frequenza  mensili al cantastorie previste nel modulo di domanda sono le seguenti: 

 

• Fascia 1 : FREQUENZA (dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 16.30)  

Euro 140,00  

• Fascia 2 FREQUENZA 3 GIORNI a settimana  

Euro 100,00 
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• Fascia 3 FREQUENZA 2 GIORNI  a settimana  

       Euro 75 

• Fascia 4 FREQUENZA 1 GIORNO a settimana 

       Euro 40 

 

• Possibilità di frequenza diversificata : ( LABORATORI 16.30-18.30) 

o Euro 45,00 frequenza mensile tutti i giorni 

o Euro 38,00 frequenza mensile 3 volte a settimana 

o Euro 30,00 frequenza mensile 2 volte a settimana 

o Euro 20,00 frequenza mensile 1 volta a settimana 

 

Dopo aver scelto i giorni e barrato le preferenze non possono essere presi in considerazione cambi di giorni 

occasionali o recupero di giorni diversi da quelli scelti, per questioni logistiche e organizzative. Nel caso di un 

giorno diverso, dovrà essere corrisposto il costo di 25 euro del giornaliero. 

In caso di disponibilità di posti Euro 10,00 a ingresso per i laboratori e 25 euro giornaliero (fino alle 16.30 con 

pasto), 35 euro fino alle 18,30. 

Iscrizione annuale al servizio 25 euro (assicurazione infortuni) da saldare al momento dell’iscrizione  (aprile) . 

I costi relativi alle fasce di frequenza rimarranno in essere per tutto l’anno 2019-2020. 

5. ORARIO 

I genitori sono tenuti ad osservare gli orari di entrata e  uscita prescelti, concordando eventuali variazioni di orario. 

Nel caso di ritardi imprevisti, i genitori o i suoi delegati sono tenuti ad avvisare tempestivamente. Al ripetersi dei 

ritardi non concordati verranno  conteggiati euro 7  orari e addebitati sul mese successivo.    

Al fine di agevolare il corretto  svolgimento del servizio si ricorda che non sono previste uscite diverse da quelle 

indicate nel presente regolamento. 

6. RIDUZIONI E RIMBORSI 

Eventuali riduzioni o rimborsi sono possibili solo nei casi sottoelencati, nelle modalità e nelle misure descritte: 

§ In caso di frequenza di due o più fratelli è prevista una riduzione del 15% dalla seconda quota . 
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§ La cooperativa si riserva la facoltà di praticare ulteriori sconti o procedere al rimborso delle 

quote per situazioni di particolare indigenza. 

§ La quota versata non è rimborsabile in caso di mancata frequenza del servizio, così come la 

frequenza non continuativa, saltuaria o parziale (es. solo un pomeriggio a settimana) non 

comporta il diritto a sconti.  

 

 

 

 

 

 

7. BUONE NORME 

Durante il doposcuola non è consentito agli alunni l’uso dei telefoni cellulari. Non sono ammessi giochi di qualsiasi 

genere portati dai singoli bambini in quanto distolgono l’attenzione del gruppo dalle attività previste. 

Le famiglie sono tenute a non far frequentare il servizio se il bambino presenta condizioni che 

compromettono in modo significativo il suo stato di salute impedendogli di partecipare adeguatamente alle 

attività di gruppo e possono rappresentare forme di contagio per la collettività: 

- Febbre > 37,5°C 

-Vomito 

-Diarrea 

-Stomatite (infiammazione dolorosa delle pareti della bocca ed all’interno delle labbra, con afte, bolle, ecc…) 

-Congiuntivite (arrossamento e gonfiore della congiuntiva dell’occhio con prurito, lacrimazione, ecc…) 

- Lesioni dermatologiche sospette di malattia infettiva e trasmissiva (lesioni della cute quali bolle, vescicole, 

pustole, ulcere, ecc…) 

-pediculosi. 

Si ricorda che il personale non può somministrare farmaci di nessun genere, fatta eccezione di farmaci salvavita in 

presenza di certificato medico. 

8. Controversie 
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Ai genitori ritardatari o inadempienti nel versare le quote, saranno addebitate eventuali spese sostenute dalla 

Cooperativa per il sollecito, la quale, previo colloquio con la famiglia si riserverà la facoltà di sospendere l’erogazione 

del servizio e al recupero del credito e attraverso i canali preposti. 

 

9. Firma e accettazione clausole 

Il genitore con la firma della domanda di iscrizione dichiara di aver preso visione e condiviso il presente regolamento 

accettandolo. 

 

NOTE AGGIUNTIVE 

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare l’ufficio della cooperativa al numero 

 0587-756149 oppure 345-0809022,  

via mail cooperativagocciadopogoccia@gmail.com 

www.cooperativagocciadopogoccia.it 


