
 

 “In scena!” – Regolamento 
“In scena!” è un centro estivo di espressione artistica riservato ai soci dell’Associazione 

Culturale Fatti d’Arte di Faenza. “In scena!” è rivolto ai bambini dai sei ai tredici anni 

compresi e si svolge tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00 

 dal 10 giugno al 2 agosto 2019. 
 

- ISCRIZIONE 

Per accedere a “In Scena!” è necessario che il bambino/a si associ all’Associazione Culturale Fatti d’Arte compilando                 

la domanda di iscrizione e versando la quota associativa annuale agevolata di € 10,00. 

È inoltre necessario compilare la domanda di iscrizione a “In Scena!” in tutte le sue parti, contrassegnando in                  

particolare le settimane di frequenza e pagando la quota relativa. L’iscrizione deve comunque essere effettuata               

entro e non oltre le ore 18:00 del mercoledì della settimana precedente a quella di interesse.  

 

- PAGAMENTI  

Per accedere a “In Scena!” è necessario versare una quota di partecipazione settimanale  

di € 80,00. È d’obbligo la puntualità nei pagamenti, che dovranno essere effettuati al momento delle iscrizioni e                  

comunque entro e non oltre le ore 18:00 del mercoledì della settimana precedente a quella di interesse.  

 

- AGEVOLAZIONI 

È previsto uno sconto fratelli del 10%. 

È previsto uno sconto di €50,00 per coloro che partecipano alle 8 settimane del centro estivo ed effettuano il 

pagamento prima dell’inizio. 

È prevista la possibilità di partecipare al centro estivo anche solo mezza giornata (o dalle 9:00 alle 13:00 o dalle 13:00 

alle 17:00) pagando una quota settimanale ridotta che ammonta a € 45,00. Nel caso in cui si opti per la 

mezza giornata è necessario darne comunicazione al responsabile di turno al momento dell’iscrizione 

comunque entro e non oltre le ore 18:00 del mercoledì pomeriggio della settimana precedente a quella 

d’interesse, specificando anche l’orario di frequenza. È richiesta la presenza il venerdì pomeriggio per lo 

spettacolo finale. 

 

- LIMITAZIONI 

Un allievo che per qualsivoglia motivo interrompa la frequenza al Centro Estivo o faccia assenze o ritardi non ha 

diritto alla restituzione totale o parziale delle quote versate; allo stesso modo un allievo che durante la 

settimana preveda assenze o ritardi non ha diritto ad un pagamento in misura ridotta delle quote eccetto 

che per i casi contemplati al punto delle agevolazioni. 
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- MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento sia delle quote associative che di quelle di partecipazione viene effettuato direttamente al responsabile 

di turno al momento dell’iscrizione o comunque entro e non oltre le ore 18:00 del mercoledì precedente alla 

settimana di interesse. Il pagamento può essere effettuato in contanti o tramite bonifico (Bonifico Bancario, 

IBAN: IT16J0854223703007000268716, Banca di Credito Cooperativo Ravennate e Imolese, Intestatario: 

Associazione di promozione sociale “Fatti d’Arte”). Non sono accettati assegni.  

 

- GIORNI E ORARI 

“In Scena!” si svolge dal 10 giugno al 2 agosto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00 per un 

totale di otto settimane. È prevista la possibilità di usufruire di un pre orario tutti i giorni dalle ore 8:15 alle 

ore 9:00 e di un post orario dalle ore 17:00 alle ore 18:00, previa richiesta.  
Nel caso in cui si usufruisca di queste possibilità non ci saranno variazioni alle quote settimanali, tuttavia si 

chiede di segnalare all’interno del modulo di iscrizione questa esigenza. Durante il pre orario e il post orario 

non saranno effettuati laboratori organizzati, ma solo attività ludiche estemporanee e per chi lo desideri lo 

svolgimento dei compiti delle vacanze.  

 

- USCITE DIDATTICHE 

A seconda della settimana possono essere previste uscite didattiche di una o mezza giornata in luoghi di interesse 

culturale che abbiano attinenza con il tema proposto. In tal caso sarà stabilita una quota di partecipazione 

ulteriore che copra le spese del viaggio e di ingresso ai luoghi di interesse. 

L’adesione all’uscita didattica deve essere effettuata compilando l’apposito modulo di adesione e pagando la 

quota di partecipazione entro e non oltre le ore 18:00 del mercoledì della settimana precedente a quella di 

interesse.  

 

- PASTI E MERENDE 

Sarà possibile usufruire tutti i giorni di un servizio pasto in sede fornito dalla ditta GEMOS di Faenza. La preparazione 

dei pasti è certificata dalla ditta e la distribuzione verrà effettuata dai responsabili del centro estivo che sono muniti 

di certificato da alimentaristi. Nel caso si desideri usufruire del servizio pasto sarà necessario farne specifica richiesta 

e versando € 6,00 entro le ore 9:00 del mattino del giorno di interesse al responsabile preposto.  A metà mattina e a 

metà pomeriggio sarà effettuata una pausa-merenda compresa nel costo settimanale del Centro Estivo. Eventuali 

allergie ed intolleranze sono da specificare all’interno del modulo di iscrizione del centro Estivo. Nel caso in cui il 

bambino non usufruisca del pasto potrà comunque restare con gli altri bambini se munito di pranzo al sacco. Sarà 

invece espressamente necessario compilare la voce all’interno del foglio di iscrizione nel caso in cui il bambino torni 

a casa per l’ora di pranzo. 

 

- RITORNO A CASA 

Viene fatta richiesta di notificare, all’interno del foglio di iscrizione, il modo in cui il bambino torna a casa dal Centro 

Estivo e gli eventuali accompagnatori.  

 

- ATTIVITÀ 

“In Scena!” ha come obiettivo quello di essere un’ottima occasione di crescita culturale per i bambini, poiché 

vengono offerti laboratori artistici e culturali che stimolano la fantasia e la creatività, in particolare applicando 

discipline quali il teatro, la radio, il cinema e le arti visive. Ogni settimana viene proposto un tema differente sul 
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quale verteranno i laboratori. Il programma delle settimane sarà distribuito durante la riunione con i genitori. I 

laboratori e le attività proposte potranno eventualmente subire variazioni. Sono previsti, a seconda del tema 

proposto, ulteriori laboratori quali cinema, giocoleria, scherma teatrale, costumistica, trucco teatrale, costruzione di 

maschere, laboratori scientifici, tiro con l’arco. 

 

- NORME DI COMPORTAMENTO 

Per una buona riuscita delle attività proposte sono necessari ordine, precisione e buona volontà. Si ritiene che 

queste attività siano adatte allo sviluppo della fantasia e della creatività. È necessario perciò mantenere un 

comportamento adeguato all’attività di laboratorio. È obbligatorio partecipare a tutti i laboratori e alle attività 

proposte, a meno che non ci siano particolari difficoltà fisiche o motorie o di salute, in tal caso sarà necessario un 

permesso scritto del genitore ed eventualmente un certificato medico. Non è consentito l’uso di telefonini o 

videogames, tranne durante l’orario di tempo libero. È vietato acquistare cibi e bevande al bar tranne durante il 

tempo libero. È fatto divieto di allontanarsi dall’area di svolgimento del laboratorio se non su permesso 

dell’insegnante responsabile. All’interno degli spazi si chiede infine di mantenere un comportamento adeguato nel 

rispetto degli ambienti e delle attrezzature. 

L’abbigliamento deve essere adeguato all’attività di laboratorio. Sarà consegnato al momento dell’iscrizione 

un elenco con il materiale occorrente. 

 

- SPETTACOLO FINALE 

Il venerdì pomeriggio alle ore 17:00 di ogni settimana si svolgerà un breve spettacolo gratuito realizzato dai 

partecipanti della settimana per parenti e amici dove saranno mostrate le scene recitate, le coreografie, i 

cortometraggi e tutte le attività svolte durante la settimana. L’esperienza diretta sul palcoscenico è parte 

integrante della didattica ed è necessaria per la formazione. Si ritiene quindi obbligatoria la partecipazione e 

si invitano le famiglie dei bambini ad essere presenti al momento dello spettacolo. La gestione e 

l’organizzazione del saggio è a discrezione del corpo docente e può variare in struttura e lunghezza a seconda 

del tipo di tema affrontato durante la settimana. Nel caso in cui il bambino non possa essere presente allo 

spettacolo finale si chiede al genitore di darne comunicazione quanto prima, meglio se il primo giorno della 

settimana interessata.  

 

 

Per qualunque informazione o chiarimento si prega di contattare l’insegnante o il responsabile dell’Associazione. 

 
 

 

 
Firma per accettazione del regolamento 

 
 
 

______________________________________ 
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