
Delibera di giunta dell’Unione n. 19 del 19/03/2019 

LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO COLONIE MARINE 

 

1- PRESENTAZIONE DOMANDE  

PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le domande verranno accolte secondo l’ordine di inoltro tramite web con collegamento al modulo Google 
all’indirizzo istruzione.unionecastelli@gmail.com. La compilazione e l’inoltro del modulo sarà garantita a 
tutti i cittadini anche mediante l’ausilio del personale d’ufficio che sarà disposizione del pubblico con 
aperture straordinarie in giorni e orari stabiliti.  Il pagamento per il turno prescelto (uno solo) deve essere 
allegato alla domanda.  

L’iscrizione ha validità solo dopo l’arrivo, all’indirizzo e-mail indicato dalla famiglia, del numero di 
registrazione rilasciato, in modo automatico, dal sistema. 

La data di iscrizione avrà priorità sulla data del pagamento. 

SCELTA TURNI 

La domanda va presentata per un solo turno insieme con l’attestazione di pagamento. 

1- La richiesta per un altro turno sarà accolta compatibilmente con i posti disponibili e secondo il 
numero di arrivo. La relativa graduatoria sarà pubblicata sul sito internet www.unionecastelli.it entro tre 
giorni dal termine ultimo delle iscrizioni. La famiglia ha l’obbligo di trasmettere, entro tre giorni dal 
momento in cui viene avvisata, il pagamento (A MANO OPPURE TRAMITE E-MAIL) pena l’annullamento 
dell’iscrizione al turno aggiuntivo 

2- RIDUZIONE PERIODO DI FREQUENZA 

Non sono ammesse domande di partecipazione occasionale e/o parziale. 

3- COMPORTAMENTO 

I bambini sono tenuti ad un comportamento educato e rispettoso. A seguito di segnalazione scritta degli 
educatori, i comportamenti non idonei verranno comunicati alla famiglia, prima verbalmente, poi per 
iscritto. In casi eccezionali è previsto l’allontanamento dalle colonie senza rimborso. 

4- OGGETTI DI VALORE 

E’vietato portare oggetti di valore (gioielli, computer, tablet, ecc.). Per il loro smarrimento o 
danneggiamento non sono responsabili né gli accompagnatori né l’Unione. 

5- PATOLOGIE E MEDICINALI 

I genitori sono tenuti a segnalare eventuali patologie, allergie, intolleranze o farmaci assunti dai bambini. In 
nessun caso è possibile chiedere agli educatori la somministrazione dei medicinali (vedi regolamento UISP) 

 


