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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLE PROPOSTE DEL MATTINO E 

REGOLAMENTO PER SCUOLE ED INSEGNANTI 
 

La Ludoteca Comunale Ambarabà, gestita dalla Cooperativa Sociale Terr.A., predispone ogni anno 

un apposito programma di laboratori rivolto alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie, 

offrendosi come risorsa didattica tesa a valorizzare il gioco e la creatività come strumenti 

per sviluppare le competenze e attitudini sul piano logico, linguistico, comunicativo e 

manuale. 

Nell’ambito della programmazione sono previste, oltre ai laboratori, le “Mattine in gioco” per 

consentire la conoscenza della Ludoteca, i suoi giochi, i suoi libri, la sua storia e le attività che 

propone durante l’anno; in sintesi, grazie all’animazione dei Ludotecari, i bambini trascorreranno 

una mattina riscoprendo il Gioco. 

Le proposte della Ludoteca iniziano alle ore 9.30 e terminano al massimo entro le ore 

12.00 (a seconda delle diverse proposte, le attività possono concludersi anche entro le 11.30). Si 

ricorda che la puntualità di arrivo è una delle condizioni importanti per consentire la qualità del 

servizio offerto. Nel caso di necessità orarie diverse (ad esempio arrivo prima o dopo le 

9.30) le scuole devono concordarlo in sede di prenotazione al fine di consentire 

l’organizzazione della proposta. 

Per permettere al maggior numero di classi possibile di partecipare alle attività, verrà 

autorizzata la prenotazione di una sola proposta per ogni classe. Soltanto qualora al 

termine del periodo di prenotazione (dopo il 13 dicembre 2019), rimanessero attività ancora a 

disposizione, sarà cura della Cooperativa inviare informazione di possibili ulteriori prenotazioni via 

email alle scuole che ne abbiano fatto richiesta. 

Nel corso della mattinata, è previsto un momento ricreativo per permettere agli alunni di 

consumare la merenda (non fornita dalla Ludoteca), in giardino o in atrio in caso di maltempo o 

durante la stagione invernale. Tempi e modalità ottimali di svolgimento di questo momento 

verranno concordati, tra insegnanti e operatori, la mattina stessa del laboratorio prenotato. 

Al termine di ogni laboratorio, viene consegnato agli insegnanti un questionario teso a rilevare il 

livello di gradimento in merito all’attività svolta, a raccogliere indicazioni e suggerimenti per 

edizioni future. Nello spirito di reciproca collaborazione, si chiede di compilarlo con attenzione e di 

consegnarlo all’operatore presente presso la Ludoteca. 
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Il costo per ciascuna data prenotata è stabilito in € 1,00 per ogni bambino, da versare 

secondo le modalità che verranno indicate dalla Cooperativa via mail (si anticipa che andrà fatto 

un versamento su conto corrente postale o bonifico bancario, e che non saranno accettati 

pagamenti in contanti). In ogni caso il costo minimo per ogni proposta è di 12€.  

 

COME PRENOTARE LE PROPOSTE 

� Dopo aver consultato il programma delle proposte inviato dalla Cooperativa Terr.A. via mail 

presso la scuola, la scuola dovrà chiamare l’ufficio di segreteria (sede della Cooperativa Sociale 

Terr.A. di Padova) al numero verde 800.68.27.40, da mercoledì 9 OTTOBRE a 

venerdì 13 DICEMBRE 2019, nei giorni di Mercoledì, Giovedì e Venerdì 
dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Non si accetteranno prenotazioni oltre la 

data del 13 DICEMBRE 2019.  

� In questa fase la scuola: 

o potrà scegliere l’attività tra quelle in quel momento disponibili; 

o concorderà la data in cui si svolgerà il Laboratorio o la Mattinata in Gioco; 

o anticiperà il numero e l’età dei partecipanti;    

o comunicherà i propri dati per le future comunicazioni; 

o segnalerà l’eventuale presenza di alunni con difficoltà motorie, per valutare la possibilità 

di svolgere le attività negli spazi più idonei.  

� Dopo il contatto telefonico, la Cooperativa invierà una mail che sintetizzi quanto definito e 

contenga le informazioni per provvedere al pagamento.  

� La scuola dovrà inviare l’attestato di avvenuto pagamento all’indirizzo mail 

laboratori@coopterra.it entro il decimo giorno precedente la data concordata 

per l’attività (ad esempio se l’attività è prenotata per il 25 marzo, alla Cooperativa dovrà 

pervenire via mail l’attestazione di effettuato pagamento entro il giorno 15 marzo). Il 

superamento di tale limite temporale comporta l’annullamento del laboratorio prenotato. 

� La Cooperativa, in risposta alla mail precedente, manderà conferma definitiva 

dell’appuntamento.  
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MODALITA’ DI PAGAMENTO E RIMBORSO 

� La scuola è tenuta a versare nei tempi stabiliti la quota di iscrizione di 1 euro a 

bambino (minimo 12€), per ciascuna data concordata, tramite un versamento in conto 

corrente postale o bonifico bancario (non in contanti) secondo le modalità indicate nella mail 

inviata dalla Cooperativa ad attestazione dell’avvenuta prenotazione.  

� Non è previsto il rimborso delle quote di singoli bambini, qualora nel giorno dell’attività 

questi fossero presenti in numero minore rispetto a quanto prenotato e pagato.  

� Nel caso in cui, per gravi e motivati eventi non prevedibili, la scuola non potesse presentarsi 

nella data prenotata, sarà sua cura darne tempestiva comunicazione (almeno 5 giorni di 

calendario prima della data fissata), mandando una mail all’indirizzo laboratori@coopterra.it, 

per concordare eventualmente una nuova data.  

� Solo nel caso di emergenze insorte la mattina stessa del laboratorio prenotato, il numero da 

contattare entro le ore 8.15 è il numero verde 800.68.27.40, al quale risponde la 

Cooperativa Sociale Terr.A. 

� Non sono contemplate possibilità di rimborso della quota versata. 
 


