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REGOLAMENTO INTERNO 
 
ORARIO: 

Da Lunedì a Venerdì  dalle 12.30 alle 18.30 
 
Nel periodo delle vacanze estive, natalizie, pasquali, o in occasione di “ponti”, L’isola Che Non C’era 
osserverà un orario esteso. 
 
ISCRIZIONE: 
Per iscrivere il proprio figlio al Doposcuola il genitore (o chi ne fa le veci) deve compilare un modulo di 
iscrizione con i dati e le informazioni utili agli Educatori. 
 
ACQUISTO ORE:  
A fine mese al genitore verrà inviato via email e/o potrà ritirare presso il Doposcuola il modulo di 
prenotazione su cui provvederà a segnare per il mese successivo l’orario di presenza del proprio figlio 
presso la struttura. 
Lo stesso verrà consegnato all’educatore che provvederà a calcolare il totale dovuto. 
La quantità di ore per cui si richiede la custodia concorre a formare il Pacchetto di Custodia Oraria (PCO). 
Il conteggio delle ore verrà effettuato dall’ora di ingresso fino all’ora di uscita da “L’isola Che Non C’era”. 
E’ possibile acquistare il pacchetto ore per la custodia anche a mese iniziato.  
Il PCO può variare da un minimo di 1 ora ad un massimo di 100 ore circa mensili; la tariffa oraria varia 
a seconda delle quantità di ore che formano il PCO, in caso di più figli frequentanti nello stesso mese si 
potranno sommare le ore per determinare lo scaglione di prezzo. 
Il costo orario del servizio, a seconda delle ore che formano il PCO, è:  

 
 

ore mensili fruite tariffa oraria 

da 1 a 10 ore € 4,60 

da 11 a 40 ore € 4,00 

da 41 a 70 ore € 3,70 

oltre le 70 ore € 3,10 

 
Il pagamento del PCO potrà avvenire tramite:  

• bonifico bancario sul conto dell’Associazione presso la Cassa di Risparmio di Fossano,  
codice IBAN: IT 56 R 06170 46320 000001520303 

• Satispay destinando l’importo a “L’Arcipelago” 
• in contanti presso “L’isola Che Non C’era”. 

 
Il bambino sarà considerato iscritto solo a pagamento avvenuto. 
L’acquisto di un PCO per un mese non da diritto ad avere automaticamente il posto assicurato per i mesi 
successivi. 
Gli educatori possono considerare libero il posto non rinnovato e di conseguenza accettare un nuovo 
bambino. 
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UTILIZZO DELLE ORE ACQUISTATE. 
Ogni giorno gli educatori segneranno l’effettiva presenza del bambino. 
A fine mese, se al momento del calcolo del conguaglio risultasse insufficiente il PCO acquistato rispetto 
alle ore fruite, verrà calcolato un nuovo saldo. 
IL conguaglio dovrà essere regolato con l’acquisto del pacchetto orario per il mese successivo. 
Nel caso invece di un saldo mensile inferiore al PCO acquistato, le ore a credito potranno essere utilizzate 
nell’acquisto del PCO del mese seguente. In ogni caso il credito non sarà rimborsato in contanti. 
 
PASTI. 
A scelta del genitore il bambino può fruire o meno del pasto caldo messo disponibile da “L’isola Che Non 
C’era”.  
Il pasto ora somministrato viene fornito da una ditta di catering ed è composto da primo, secondo, 
contorno, dessert, acqua; tutto al prezzo di € 5,50 cadauno. 
In caso di improvvisa assenza del bambino occorre avvisare gli educatori entro le ore 09:00, così da 
poter disdire il pasto, oltre tale ora il pasto sarà addebitato. 
 
 

Il Direttivo dell’Associazione 

L’ARCIPELAGO 
 

 

 


