
 

REGOLAMENTO ATTIVITA’ LABORATORIALE PROGETTO A.R.CA. 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
1. INIZIO E TERMINE DEI LABORATORI EXTRASCOLASTICI 

I Laboratori in orario extrascolastico rivolti agli alunni della Scuola Primaria, avranno inizio lunedì 8 ottobre 2018 e si 
concluderanno venerdì 31 maggio 2019.  

2. ISCRIZIONE 
Per frequentare i Laboratori, occorre che i genitori degli alunni abbiano provveduto al tesseramento UISP per l’anno 
sportivo in corso, pagato la quota di partecipazione al Comitato UISP Ravenna Lugo e compilato e sottoscritto il 
modulo di iscrizione ai Laboratori. 

3. DURATA DEI LABORATORI EXTRASCOLASTICI E QUOTE DI ISCRIZIONE  
SUDDIVISIONE IN PERIODI: 
L'anno scolastico viene suddiviso in tre periodi della durata indicativa di dieci settimane: 

• PRIMO PERIODO  dal 08/10/2018 al 21/12/2018 

• SECONDO PERIODO dal 07/01/2019 al 15/03/2019 

• TERZO PERIODO dal 18/03/2019 al 31/05/2019 

La famiglia dell'alunno iscritto è vincolata al versamento della quota per l'intero periodo scelto, indipendentemente 
dalla partecipazione parziale ai Laboratori o al ritiro anticipato dai corsi. Al termine di ogni periodo, la famiglia potrà 
scegliere di terminare l'attività oppure potrà optare per proseguire l'attività nel periodo successivo anche in laboratori 
differenti (in tal caso, occorrerà provvedere ad una nuova iscrizione ed al versamento del corrispettivo). La quota di 
partecipazione varia a seconda del numero dei Laboratori scelti. Sono previste agevolazioni familiari: sconto 10% 
sulla quota del secondo fratello e del 15% sulla quota di ulteriori fratelli anche frequentanti corsi o laboratori differenti. 

4. TESSERAMENTO ANNUALE UISP 
Il TESSERAMENTO UISP è obbligatorio sia per chi si iscrive al post – scuola e sia per chi si iscrive ai laboratori 
extrascolastici.  

5. PAGAMENTI 
I pagamenti della quota di partecipazione ai laboratori potranno essere effettuati (solo in contanti) durante l’ultima e la 
prima settimana di ogni periodo dalle 16.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì, alle persone incaricate presenti presso la 
Scuola “Codazzi”. In alternativa sarà possibile effettuare l’iscrizione e il pagamento della quota presso il Comitato 
Territoriale Uisp Ravenna Lugo in Piazzale Veterani dello Sport,4  a Lugo (durante gli orari di apertura dell’ufficio) 
oppure tramite bonifico bancario Codice IBAN  IT 40 O 08542 23800 020000273925. Potranno frequentare i 
Laboratori solamente coloro che avranno effettuato il regolare pagamento delle quote e in regola con il tesseramento 
UISP per l’anno in corso. 

6. LABORATORI EXTRASCOLASTICI - ORARI 
Alle ore 16.30, al momento quindi del termine delle attività scolastiche, gli alunni iscritti che si trovano già all'interno 
della Scuola saranno invitati dai propri insegnanti a raggiungere i “Punti di raccolta” dove saranno accolti dai 
responsabili dei Laboratori.  Nel caso in cui i genitori decidano di non far partecipare il bambino al Laboratorio in una 
determinata giornata, è sufficiente che lo comunichino attraverso il diario scolastico ai docenti della classe; in tal caso, 
questi ultimi accompagneranno l'alunno direttamente all'uscita della scuola alle ore 16.30. Gli alunni, invece, che non 
si trovano già a Scuola dovranno essere accompagnati da un familiare o da un adulto entro le ore 16.45 nei rispettivi 
ambienti del plesso in cui si svolgono le attività.  

I genitori dovranno ritirare i propri figli entro le ore 18.00. Si comunica che una eventuale deroga all’orario di ritiro 
comporta disagi nella gestione dei locali da parte del personale scolastico e una permanenza prolungata forzata degli 
adulti preposti alla sorveglianza.  



 

7. ASSENZA DELL'ALUNNO, CHIUSURA DELLA SCUOLA, ASSENZA DELL'EDUCATORE 
In caso di assenza dell'alunno, di chiusura della scuola per festività, per elezioni, per neve o per qualsiasi altro motivo 
indipendente dall'organizzazione del Progetto A.R.CA., le lezioni non svolte non potranno in alcun modo essere 
recuperate. Nell’eventualità dell’assenza dell'educatore del Laboratorio, qualora non sia stato possibile provvedere 
alla sostituzione, gli alunni iscritti saranno invitati a frequentare un altro Laboratorio. 

8. INFORTUNIO DELL'ALUNNO 
In caso di infortunio o di malessere dell'alunno nel corso di un Laboratorio extrascolastico, i genitori saranno 
immediatamente contattati e informati delle procedure di soccorso attivate. Sarà a cura dell’organizzazione del 
Progetto A.R.CA. in collaborazione con la famiglia, attivare eventuali procedimenti inerenti la copertura assicurativa. 

9. ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI 
La polizza assicurativa R.C. è legata automaticamente al tesseramento UISP di cui è possibile reperire tutti i 
riferimenti al sito web: http://www.uisp.it e presso l’ufficio del Comitato territoriale Uisp.  

10. REFERENTI 
Per tutte le informazioni inerenti lo svolgimento del Progetto A.R.CA. si invitano le famiglie a riferirsi direttamente a:  
 
UISP Unione Italiana Sport Per tutti 
Comitato Territoriale Ravenna Lugo 

Piazzale Veterani dello Sport, 4  48022 Lugo  (Ravenna) 
Tel. 0545-26924  0545-030353  0545-030363 
www.uisp.it/ravennalugo     lugo.ravennalugo@uisp.it 

 


