
  

 

 

 
  

REGOLAMENTO  

“CIRIGIOCO 2022/2023” 

 

La Cooperativa Sociale TANGRAM, insieme con il Comune di Valeggio s/M e l’Istituto 

Comprensivo “G. Murari”, propongono un servizio complementare alla Scuola dell’Infanzia, allo scopo 

di dare la possibilità ai bambini che hanno i genitori che lavorano oltre le ore 16.00, di fermarsi nella 

loro scuola,  

 

dalle 16.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì, dal 03 ottobre 2022 al 30 giugno 2023. 

 

Il progetto educativo prevede lo sviluppo di una storia al mese con metodologie educative della 

lettura creativa, fabulazione, drammatizzazione, laboratori a tema e grandi giochi sul tema della storia 

con personale qualificato. Il tutto si realizza con il metodo dell’animazione ludica. 

Il servizio ha sede presso la Scuola dell’Infanzia di Via Ragazzi del ’99 a Valeggio sul Mincio. 

Il Servizio chiude alle 18.00, pertanto si richiede la massima puntualità.  

 

• ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: 

- Ore 16.00: l’educatrice attende nel dormitorio l’arrivo dei bambini accompagnati dalle rispettive 
insegnanti a fine scuola; 

- 16.00-16.45: registrazione delle presenze e organizzazione di gioco motorio nel dormitorio o 
giardino (verrà preferito lo spazio esterno); 

- 16.45-17.00: snack pomeridiano; 
- 17.00-17.30: laboratorio e gioco. L’educatrice fornisce ai bambini i giochi per i laboratori ed il 

materiale necessario per i laboratori proposti. 
- 17.30-18.00: l’uscita viene effettuata dal cancello della Refezione scolastica ed il bambino è 

consegnato alla porta del dormitorio. Le famiglie non entrano in struttura. Per evitare assembramenti, è 
consentito il ritiro dei figli ad un solo genitore (o persona sua delegata).  

 

• COSTI: 

All’atto dell’iscrizione, deve essere versata una cauzione pari ad una quota mensile che 

verrà considerata quota già versata per il mese di giugno 2023, oppure sarà trattenuta se il 

bambino verrà ritirato prima di giugno 2023.  

L’iscrizione si ritiene valida solo a versamento effettuato della cauzione.  

Il recesso anticipato dal servizio deve essere dato per iscritto, prevede la perdita della cauzione e 

non prevede la restituzione della porzione di quota mensile già versata e non goduta. 

Il servizio si paga mensilmente entro il giorno 20 del mese in corso con bonifico. 

Non sono previsti sconti per fratelli; non vengono restituite quote già versate. 

 

Le quote mensili risultano così specificate: 

- con una frequenza settimanale di 5 giorni si avrà una quota mensile di € 120,00 (iva 

inclusa); 

- con una frequenza settimanale di 4 giorni si avrà una quota mensile di € 100,00 (iva 

inclusa); 

- con una frequenza settimanale di 3 giorni si avrà una quota mensile di € 75,00 (iva inclusa). 

Il costo si intende fisso per ogni mese di attivazione del servizio. 



  

 

 

 
  
Non si effettuano sconti per chi ritira regolarmente il proprio figlio prima delle 18.00. 

All’interno dei giorni di frequenza non viene scalato il tempo non goduto. 

Nel caso di quattro settimane consecutive di malattia si ha diritto allo sconto del 50%, che viene 

effettuato sulla quota del mese successivo. 

 

L’iscrizione al servizio di CIRIGIOCO comporta l’impegno di: 

1. frequenza dal momento dell’iscrizione a giugno 2023; 

2. scegliere e dichiarare all’atto dell’iscrizione i giorni di frequenza; 

3. versare la cauzione, una quota mensile in anticipo alla frequenza, pena la non accoglienza; 

4. versare la quota mensile del mese in corso entro il 20 di ogni mese, pena la perdita del posto. 

 

• ISCRIZIONI:  

Le iscrizioni al servizio si svolgono unicamente in modalità on-line. È necessario scaricare la 

modulistica dal sito www.tangramvaleggio.it/cirigioco, compilarla in ogni sua parte, inviarla all’indirizzo 

e-mail iscrizioni@tangramvaleggio.it, entro il 28 settembre 2022, unitamente alla contabile del 

bonifico della cauzione.  

Tale bonifico, intestato a TANGRAM COOPERATIVA SOCIALE - IBAN: IT 66 T 01030 59931 

000010073982 (Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Valeggio s/M), dovrà essere effettuato entro e 

non oltre il 23/09/2022, indicando come causale “Cirigioco 2022/23 – Cognome e nome bambino”.  

L’iscrizione è valida solo al ricevimento di tale cauzione. 

 

Il Servizio sarà avviato con un minimo di 8 bambini iscritti giornalmente.  

Qualora non si raggiungesse il numero minimo di bambini, verranno restituite le cauzioni versate al 

momento dell’iscrizione. 

 

Le richieste al “CIRIGIOCO” sono accolte in base ai seguenti criteri: 

1. bambini che chiedono più giorni di frequenza; 

2. precedenza di data e orario di iscrizione. 

 

• MISURE ANTICOVID 
Non è consentito accedere o permanere al servizio educativo ai bambini che: 
- presentano sintomatologia compatibile col Covid-19 (sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore 
con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più 
scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa);  
- presentano temperatura corporea superiore a 37,5° C;  
- che sono sottoposti alla misura dell’isolamento.  
 
Poiché la Scuola dell’Infanzia e il Cirigioco sono servizi differenti, qualora un bambino 
frequentante il servizio sia in attesa dell’esito del tampone naso-faringeo o abbia avuto 
conferma dell’esito positivo del tampone, i genitori sono tenuti a informare il servizio Cirigioco 
(al numero 045.7952210) e a fornire al servizio tutta la documentazione prevista dalla scuola per 
il rientro. 

 

(ultimo aggiornamento 12/09/2021) 
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