CENTRO ESTIVO E COVID-19
Cari genitori,
Stiamo attraversando un momento particolarmente sfidante e impegnativo. Riceviamo giornalmente
numerose mail in cui ci chiedete come si svolgerà il centro estivo quest’anno e quali saranno le
modalità per le iscrizioni.
In questo periodo siamo chiamati a cambiare prospettiva e a reinventarci. Per questo, visto che ci
stanno a cuore le vostre famiglie, abbiamo elaborato una serie di decisioni per aiutarvi ad affrontare
in modo efficace la situazione di incertezza.
Ecco che cosa faremo:
•

Il 4 maggio apriremo le iscrizioni al centro estivo on line. Le iscrizioni andranno fatte
compilando il modulo che troverete sul sito www.melanieklein.org

•

Vista la fiducia che ogni anno riponete nella nostra associazione, abbiamo deciso di
contraccambiarla. Per questo, al momento dell’iscrizione NON sarà necessario versare alcun
acconto

•

Nel momento in cui avremo la conferma da parte degli enti competenti della possibilità di
attivare il centro estivo, vi invieremo una mail e vi chiederemo di saldare in un’unica
soluzione l’intera quota di partecipazione. Questo potrà accadere in qualsiasi momento.

•

Non possiamo prevedere se sarà possibile attivare il centro estivo e nemmeno con quali
modalità. Potrebbe succedere che l’accesso sia limitato ad un numero di bambini inferiore al
numero che accogliamo solitamente. In questo caso ci atterremo alla lista delle iscrizioni
pervenute dal 4 maggio e assegneremo i posti a chi si è iscritto per primo.

•

Nel momento in cui il centro estivo verrà attivato, le clausole di rinuncia entreranno in
vigore 15 giorni prima dell’inizio del centro estivo (come specificato sul sito).
Se ci dovessero essere delle limitazioni dell'ultimo minuto sul numero degli iscritti o
l'annullamento di qualche settimana a causa del virus e le quote fossero già state pagate,
procederemo al rimborso.

•

Sappiamo che possiamo fidarvi di voi in quanto siete persone rispettose con un grande senso
civico. Vi chiediamo pertanto di prenotare soltanto le settimane che intendete confermare,
in modo da dare la possibilità a tutti di usufruire del servizio. In questo modo anche per noi
il lavoro scorrerà più facilmente e non ci saranno troppe disdette a ridosso dell’inizio.

Il corpo direttivo si impegna a seguire eventuali indicazioni e normative che verranno emanate per
poter attivare l’attività.
La nostra principale preoccupazione è quella di organizzare le attività per tutelare i bambini e ci
impegneremo a fare il massimo in questo senso, se ci saranno le condizioni.
Vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi via mail e attraverso la pagina Facebook (Centro Studi
Melanie Klein)

POLETNI CENTER IN COVID-19
Dragi starši,
Doživljamo težko predvidljivo obdobje, polno novih izzivov. V teh dneh prejemamo veliko mailov,
v katerih nas sprašujete, kako bomo letos organizirali poletni center in kako bo potekalo vpisovanje.
Prav gotovo potrebujemo v teh trenutkih nov zorni kot in moramo biti pripravljeni na spremembe.
Ker nam je stanje vaših družin pri srcu, smo se v društvu odločili za nekaj novih pravil, v upanju, da
bodo te za vas koristne.
Pravila za vpisovanje:
•

4. maja bomo začeli v vpisovanjem preko interneta. Vpisna pola bo na razpolago na spletni
strani www.melanieklein.org

•

Ker naše delo sloni na vašem zaupanju, smo se v odboru odločili, da vam to zaupanje letos
povrnemo. Zaradi tega vam ne bo treba opraviti plačilo akontacije takoj po vpisu.

•

V slučaju, da nam bo dovoljena organizacija poletnega centra, vam bomo poslali mail z
navodili za plačilo celotnega zneska. To se bo lahko zgodilo v katerem koli trenutku.

•

Danes še ne vemo ali nam bo uspelo izpeljati poletni center in tudi ne v kakšnih okoliščinah.
Možno je, da ne bo mogoče sprejeti enako število otrok kot v prejšnjih letih. V tem slučaju
bomo sledili časovnemu seznamu in bomo dali prednost tistim, ki so se vpisali prej.

•

V trenutku, ko bo poletni center potrjen, bodo pravila za odpoved stopila v veljavo 15 dni
pred začetkom poletnega centra (glej spletno stran). V primeru, da bi prišlo do omejitve
vpisanih ali do odpovedi nekaterih tednov zaradi virusa tik pred začetkom in bi že opravili
plačilo, vam bomo denar povrnili.

•

Vemo, da lahko računamo na vaše pošteno mišljenje, zato vas prosimo, da rezervirate samo
tedne, ki jih nameravate ob koncu vpisovanja potrditi. Tako boste lahko dali možnost vsem,
da se poslužujejo poletnega centra, naše delo bo potekalo brez težav in ne bomo prejeli
veliko število odpovedi tik pred začetkom.

Društveni odbor se obvezuje, da bo sledil smernicam in navodilom pristojnih organov.
Varnost vaših otrok je naša največja skrb. Če se bo poleti zdravstveno stanje dovolj izboljšalo, se
bomo maksimalno potrudili, da bodo vse dejavnosti varne.
O morebitnih spremembah vas bomo obveščali preko maila ali Facebooka (Študijski center - Centro
Studi Melanie Klein)

