ACCORDO EDUCATIVO
Nell’intento di realizzare un clima educativo comune, orientato all’assunzione di
comportamenti e regole di condotta responsabili e coerenti in un clima di reciproco rispetto
ed impegno, la SACRA FAMIGLIA stipula il seguente “Accordo educativo” con la famiglia
della/del bambina/o – ragazza/o iscritta/o al progetto ESTATE.
Il seguente <Accordo educativo> è finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa i
diritti e i doveri nel rapporto tra il team di animazione, la famiglia e i bambini/ragazzi.

Il team di animazione del progetto ESTATE, composto da un coordinatore / una
coordinatrice, e da un gruppo di educatori (in base al numero dei bambini iscritti) si
impegna a:
• pianificare e organizzare le attività;
• rendere i bambini / i ragazzi protagonisti del proprio tempo libero, in termini di
svago e di autonomia, sollecitandoli alla partecipazione alle attività proposte;
• favorire la piena integrazione dei bambini diversamente abili;
• sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione;
• avere un comportamento ed un atteggiamento di stimolo e di esempio coerente
con quanto richiesto ai bambini / ragazzi;
• informare con tempestività la famiglia in caso di comportamenti scorretti dei
bambini / ragazzi.

La famiglia si impegna:
• ad attenersi scrupolosamente agli orari di ingresso e di uscita dell’iniziativa e a
richiedere il permesso per entrate posticipate o uscite anticipate esclusivamente
in caso di necessità;

• a far indossare ai propri figli sempre un abbigliamento adeguato alle varie
uscite/attività proposte dal programma;
• ad intervenire tempestivamente e collaborare con il team di animazione nel caso
di comportamento scorretto dei propri figli.
La famiglia si impegna ad indicare ai propri figli:
 il comportamento corretto da assumere durante l’iniziativa e di rispettare tutto
il team di animazione;
 un comportamento, un linguaggio ed uno stile di abbigliamento consono
all’ambiente in cui si trovano;
 di riconoscere le regole nei diversi ambienti (progetto Estate, strada, piscina,
montagna …) e di assumere comportamenti adeguati;
 di utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi ludici in modo
da non arrecare danni al progetto Estate.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
La famiglia, in qualità di esercente responsabilità genitoriale, tutore/affidatario, ecc.
prende atto del presente <Accordo educativo> ed è consapevole che la/il coordinatrice/tore
del progetto Estate, in accordo con l’ENTE GESTORE, è autorizzata/o in qualsiasi momento
ad allontanare temporaneamente e/o sospendere definitivamente dall’iniziativa i
bambini/ragazzi che, con il loro comportamento, non rispettino tale accordo, senza alcun
diritto di rimborso della quota di partecipazione versata.

