
                                                                                                                                                       

 

REGOLAMENTO 

• L’iscrizione alle attività estive è articolata in turni di 2 settimane (1° turno) e 3 settimane (2° 
turno). Ciò non preclude però la possibilità di frequentare, e quindi pagare, una sola settimana 
nel turno. 

• L’iscrizione ai turni scelti sarà considerata effettiva solo al momento del versamento delle quote 
corrispondenti. 

• Le quote di iscrizione sono le seguenti: 

Full time: € 92,50 (Settimana dall’1 al 4 luglio €74,00) 
Part time mattino (senza pasto): € 40,00 (Settimana dall’1 al 4 luglio €32,00) 
Pre+post, solo pre o solo post:          € 5,00 (Settimana dall’1 al 4 luglio €4,00) 

 

• SCONTISTICA: In caso di frequenza full time ( 8.30/16.30) contemporanea di due o più fratelli 
anche di scuole diverse ( primaria e dell’infanzia) riduzione del 10% sulla retta del 2° fratello e del 
15% sulla retta del 3° fratello. 

• E’ possibile il cambio turni, ma va fatta una comunicazione tempestiva prima che il cambio 
turno abbia effetto. 

• Al momento dell’iscrizione bisognerà versare la quota anticipata relativa al primo turno di 
frequenza. Il saldo del primo turno va effettuato entro il 13 giugno 2014, il saldo del secondo 

turno entro il 7 luglio 2013. Dopo aver effettuato il pagamento, è necessario inviare la ricevuta 
del bonifico via mail a lule@luleonlus.it o via fax al numero 02 36543572.  

• Il pagamento delle quote deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario a: 

Lule Società Cooperativa Sociale  
IBAN IT 05 R 02008 32380 000041084324 
CAUSALE: indicare il turno di frequenza e il nome del minore frequentante 

• E’ possibile versare anticipatamente le quote relative a tutti i turni prescelti 

• Non si effettueranno rimborsi relativi alle quote versate. I pasti non consumati per assenza del 
bambino, verranno rimborsati (5,50 € al giorno) nel mese di settembre con modalità da 

concordare. 

• La cooperativa sconsiglia di portare giochi, cellulari e altri oggetti non essenziali allo svolgimento 
delle attività. In caso contrario la cooperativa non risponderà per eventuali danneggiamenti 
e/o furti. 

• Orari: per il corretto svolgimento delle attività si raccomanda a tutti i genitori la massima 
puntualità al momento della consegna e del ritiro dei propri bambini. I cancelli rimarranno 
aperti dalle 7.30 alle 9.00, dalle 12.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00.  

• Al fine di permettere la corretta organizzazione dei pasti, è necessario comunicare alle 
educatrici eventuali ritardi di ingresso oltre l’orario previsto (tra le 8.30 e le 9.00) 

GRAZIE 

Per info:         Cooperativa LULE onlus          Tel. 02 94965244          Mail lule@luleonlus.it 

 


