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Peter-Pan A.I.C.S. 
Corso A. Gramsci, 152 

51100 – Pistoia 
   cell. 349-5045806  /  347-8728431 

e-mail:  peterpan.rf@aliceposta.it 
 
                                                                                                                    
    
 prot. n.                                                                            Pistoia, 22 maggio 2015   
 
                                                                                                               
                                                                                      Istituto Comprensivo Statale 
                                                                                                               Frank - Carradori 
                                                                                                                    Via G. Donati, 19 
                                                                                                                                   51100 Pistoia  
                                                                                                                                       alla c.a. 

                                                                                     Dirigente Scolastico  
                                                                                                   Prof. Paolo Biagioli 

 
                                                                                                     e p.c. 

                                                                                                         Presidente Consiglio di Istitutgo 
                                                                                                       Dott. Andrea Salvadori 

 
 
 
All’attenzione: del Dirigente Scolastico Prof. Paolo Biagioli 
 
Oggetto: proposta servizi extrascolastici  a.s.2015/2016    

 

Egregio  Dirigente, 
il sottoscritto F. Herrero Gallego , in qualità di Presidente e legale rappresentante 
dell’Associazione Peter-Pan, le fa richiesta dell’utilizzo dei locali  che codesta 
Dirigenza metterà a disposizione per le attività extrascolastiche quali: pre-scuola,  
intrattenimento-sorveglianza mensa, post-scuola svolgimento compiti e post scuola 
gioco/sport per l’anno scolastico 2015-2016; tali servizi saranno rivolti alle famiglie 
della scuola Primaria  dell’Istituto A. Frank-Carradori e prevederanno l’accoglienza, 
l’intrattenimento e la vigilanza attraverso lo svolgimento di varie attività ricreative 
quali: laboratori manuali ed espressivi, gioco/sport e attività ludiche varie. 
 
A tal proposito l’Associazione le trasmette la proposta indicativa con norme e 
condizioni per i servizi accessori sopra citati presso le scuole e luoghi dove verranno 
svolte le attività; 
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             Il servizio di pre-scuola dal lunedì al venerdì  con orario 7,30 – 8,30 
prevede: l’accoglienza, la vigilanza e l’intrattenimento degli alunni con attività 
ludico-socializzanti e di aggregazione, espressive e ludico-motorie in spazi  e orari 
prestabiliti, con la disponibilità di apposito materiale fornito dall’Associazione. Le 
attività svolte seguiranno indicativamente una programmazione settimanale flessibile 
che terrà conto soprattutto delle esigenze e degli interessi dei bambini. Le varie 
attività saranno guidate prestando particolare attenzione alla valorizzazione delle 
attitudini individuali, alla socializzazione e alla collaborazione di gruppo, oltre che 
all’accoglienza del bambino e a creare una situazione favorevole e distensiva affinché 
l’alunno possa affrontare l’intera giornata scolastica. 
 
                Il servizio di sorveglianza e intrattenimento mensa dal lunedì al venerdì 
con orario 13,00-14,00 prevede: l’accoglienza e la vigilanza degli alunni durante la 
refezione conclusa la quale divertimento e distrazione in spazi prestabiliti “palestra, 
giardino o aula adibita”  affinché l’alunno possa terminare compiaciuto la giornata 
scolastica. 
Il servizio che l’Associazione offre è di solo intrattenimento e sorveglianza,  attività  
di controllo per l’incolumità e l’integrità fisica dei bambini mentre pranzano. Gli 
educatori non sono a conoscenza del menù giornaliero, in quanto ciò che offrono 
esula dal conoscere gli ingredienti serviti nei cibi e in tutto quello che riguarda 
l’alimentazione, limitandoli a sorvegliare e intrattenere gli alunni per evitare che 
possano ferirsi o recare danno a persone e/o cose. 
 
Il servizio di post-scuola svolgimento compiti dal lunedì al venerdì con orario 
14,00 – 16,00 rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria presso l’Istituto Frank-
Carradori prevede l’accoglienza, la vigilanza e l’intrattenimento degli alunni durante 
lo svolgimento dei compiti scolastici in spazi prestabiliti. Gli alunni saranno seguiti 
da personale qualificato per lo svolgimento dei compiti. L’attività saranno condotte 
prestando particolare attenzione alla valorizzazione delle attitudini individuali, alla 
socializzazione e alla collaborazione di gruppo, per creare una situazione favorevole 
e distensiva affinché l’alunno possa concludere l’intera giornata scolastica. 
 
Corsi di Gioco/sport mini volley mini basket dal lunedì al giovedì con orario 
16,30-17,45 0 18,45 presso i locali della scuola Michelucci rivolto a tutti gli alunni 
della scuola primaria.   
 
Nello specifico : 
 
Servizio pre-scolastico presso: Croce di Gora Via O. Bertoneri n° 9, Carradori Via 
Mabellini n°11, Bertocci Via S. d’Acquisto n°12 e Michelucci Via Modiglioni, Spazzavento 
Via Provinciale Lucchese, 242    
Servizio di intrattenimento e sorveglianza mensa presso: Carradori Via Mabellini 
n°11, Croce di Gora Via O. Bertoneri n° 9   
Servizio di post-scuola compiti presso: Carradori Via Mabellini n°11 Pistoia. 
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Le condizioni sono così riportate: 

 
Punto 1- QUOTE con minimo 10 iscritti per servizio: 

 
q PRE-SCUOLA: per 5 giorni, da lunedì a venerdì, € 135,00 ad alunno per 

quadrimestre, con rapporto di un operatore ogni 25  alunni presenti. 
 

q INTRATTENIMENTO E SORV. MENSA Carradori: con 3 rientri extrascolastici, 
quota di partecipazione per il  servizio  € 125,00 ad alunno a quadrimestre, con 
rapporto di un operatore ogni 25  alunni presenti. 

 
q INTRATTENIMENTO E SORV. MENSA Croce di Gora: per 3 -  4 o 5 rientri 

extrascolastici, quota di partecipazione  
     €  125,00    per 3 rientri ad alunno per quadrimestre, 

                  €  135,00    per 4 o 5 rientri ad alunno per quadrimestre, 
                  con rapporto di un operatore ogni 25  alunni presenti. 
 

q POST SCUOLA SVOLGIMENTO COMPITI: per 3 rientri extrascolastici € 400,00 
ad alunno per quadrimestre, con rapporto di un operatore ogni 8 alunni presenti. 
 

L’Associazione tiene ad evidenziare che le suddette quote sono rimaste invariate 
ormai da due anni, precisamente dall’anno scolastico 2013-214.  
 

 
 
Punto 2- Non è possibile suddividere la quota in base ai giorni di frequenza o     
all’orario di entrata o uscita. 
Ricordando che gli operatori dell’Associazione sono presenti dal lunedì al venerdì e 
per tutta la durata dei servizi; in questo lasso di tempo i genitori  possono decidere a 
loro discrezione e comodità  quando portare gli alunni a scuola, sicuri di lasciare i 
propri figli con personale qualificato e competente per svolgere attività di    
intrattenimento, divertimento e distrazione.   
 
Punto 3- I versamenti delle quote sociali per i servizi extrascolastici forniti 
dall’Associazione Peter-Pan  potranno essere effettuati in contanti o tramite bonifico 
bancario -ViBanca – IBAN  ……………; causale: quota sociale attività di…………. 
I genitori potranno consegnare le relative ricevute bancarie o effettuare il pagamento 
in contanti direttamente al personale della Peter-Pan da lunedì 14 settembre a venerdì 
18 settembre presso la scuola di Croce di Gora Via O. Bertoneri dalle ore 7,30 alle 
ore 8,45, o presso la scuola Carradori Via Mabellini n°11, dalle ore 7,30 alle ore 8,45 
(nelle scuole citate verranno raccolte le iscrizioni riguardanti tutti i servizi 
extrascolastici Peter-Pan dell’intero Istituto). I versamenti dei contributi sociali 
verranno attivati ogni quadrimestre con le stesse modalità. 
 
Punto 4 – I servizi sono vincolati alle seguenti condizioni essenziali:  
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solo i servizi che raggiungeranno 10 iscritti con contributo saranno attivati. I servizi 
che non avranno raggiunto il minimo richiesto non saranno attivati, in tal caso i 
contributi sociali di iscrizione verranno restituite.  
Ai servizi si potrà accedere esclusivamente previo riscontro da parte 
dell’Associazione di avvenuto compenso. I riscontri per l’attivazione o la non 
attivazione verranno resi noti entro  massimo 10 giorni dall’ultima data utile per il 
pagamento. 
La data di inizio sarà comunicata agli interessati con avviso esposto presso le entrate 
delle scuole di riferimento.  
La procedura di iscrizione si ripeterà nella stessa formula anche per il 2° 
quadrimestre a partire dal lunedì 18 gennaio 2016 per terminare venerdì 22 gennaio 
2016. 
 
 
Punto 5- Al genitore che non presenzierà puntualmente o ritarderà l’uscita dal 
servizio intrattenimento  e sorveglianza mensa ore 14,00 (suono campanella), sarà 
applicata una quota aggiuntiva di € 50,00 per una  copertura massima di 15 minuti 
giornalieri di ritardo quadrimestrali, oltre tale ritardo la quota aggiuntiva raddoppierà. 
I genitori hanno l’obbligo, al momento delle iscrizioni, di comunicare le 
immaginabili prospettive di orario o di ostacolo. Tali sanzioni potranno essere 
applicate in ogni momento al verificarsi del recidivo ritardo.  
 
Punto 6 –durante la settimana delle iscrizione gli operatori raccoglieranno  sia le 
quote in contanti o le ricevute  di bonifico in modo da poter effettuare il relativo 
riscontro.  
 
Punto 7 - L’uscita dell’alunno partecipante ai servizi accessori non presenziata dal 
genitore è autorizzata esclusivamente previa presentazione di delega  dove elencare il 
nome dei delegati autorizzati al ritiro del proprio figlio. Tale delega dovrà essere 
presentata agli operatori dei servizi; sprovvisto di tale delega l’alunno non potrà 
lasciare l’Istituto.  
  
Punto 8 - L’uscita anticipata dell’alunno partecipante ai servizi accessori è 
autorizzata esclusivamente dal genitore previa compilazione permesso uscita 
anticipata da presentare agli operatori dei servizi; sprovvisti di tale permesso l’alunno 
non potrà lasciare l’Istituto fino alle h. 14,00 per l’intrattenimento  mensa  e le h. 
16,00 per il post-scula compiti. 
 

Punto 9 - Ogni operatore impegnato nelle attività, si rivolgerà ad un numero 
massimo di 25 alunni oltre il quale l’Associazione metterà a  disposizione un secondo 
assistente; gli operatori si impegneranno a svolgere le attività previste dal 
programma, attività unicamente di intrattenimento e sorveglianza.  
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Punto 10 - La scuola dovrà provvedere alla copertura assicurativa degli alunni per 
quanto riguarda gli infortuni e la responsabilità civile nei locali autorizzati (aule 
adibite per le attività, bagni, atri, palestra, sala tv dove presente, giardino) per tutta la 
durata delle attività di pre-scuola, intrattenimento mensa e post-scuola compiti  che 
l’Associazione si propone di svolgere mentre il personale della Peter-Pan sarà 
coperto dalla propria assicurazione; la responsabilità degli operatori è comunque 
limitata all’orario prestabilito e all’effettiva presenza degli alunni  nei locali destinati 
all’uopo. 
 
Punto 11 - Le suddette attività saranno seguite dal coordinatore che si occuperà di 
assistere gli operatori durante i servizi, il personale opererà secondo le indicazioni 
fornite dal responsabile del servizio, per altre specifiche, salvo indicazioni diverse 
espressamente e preventivamente concordate con l’Istituto. Il coordinatore sarà 
referente nella verifica degli orari d’ingresso, della sostituzione degli operatori 
assenti e per qualunque altra esigenza.  
 
Punto 12 - L’Associazione informa di avvalersi di operatori qualificati in possesso di 
diploma superiore (liceo pedagogico, maturità magistrale, dirigente di comunità, 
diploma di conservatorio); titoli specifici - educatore professionale, counselor 
biosistemico; dottorato in lingue, dottorato in scienze della formazione,  brevetti 
sportivi di vario genere e/o con esperienza pluriennale nel campo dell’educazione.  Si 
fa presente che tutti gli operatori della Peter-Pan hanno maturato la loro conoscenza e  
pratica in ambito scolastico stando a stretto contatto con i bambini di vari Istituti 
Scolastici con i quali hanno instaurato buoni rapporti affettivi dovuti anche alla 
continuità del lavoro socio-educativo svolto negli anni.  
 
Punto 13 – Qualora ne venga fatta richiesta l’Associazione provvederà ad inviare, 
tutti  i curriculum vitae degli operatori impiegati nei servizi. 
 
Punto 14 – L’Istituto si impegnerà a permettere la divulgazione di materiale 
informativo e modulistico (iscrizioni, autorizzazioni, permessi e deleghe) riguardante 
tutti i servizi che l’Associazione svolge presso l’Istituto previa autorizzazione 
dell’Istituto A. Frank- Carradori, con delibera del Consiglio di Istituto. 
 
Punto 15 –  L’Associazione si impegna a lasciare i locali così come trovati; a tal 
proposito farà presente ogni qualvolta sia necessario, all’inizio delle attività, lo stato 
di pulizia degli ambienti utilizzati. 
 
Punto 16 - La scuola dovrà fornire all’Associazione il calendario scolastico con 
indicati i giorni di sospensione attività, avviserà inoltre di eventuali sospensioni 
straordinarie. 
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Punto 17 - Nel compenso sono previsti i costi di gestione sopra citati, il materiale e 
l’utilizzo di attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi. Eventuali spese 
agiuntive non saranno a carico dell’Associazione.  
 
Punto 18 - Le informazioni e normative delle attività extrascolastiche saranno 
disponibili e visibili presso le bacheche delle varie scuole o presso la segreteria. 
 
Punto 19  - Gli operatori dovranno usufruire: 
                    - di aule confacenti alle esigenze  e al numero dei partecipanti all’attività             
                       in modo da poter svolgere il servizio appropriatamente; 
                    - della palestra e giardino per le attività di gioco-sport (dove presente);                   
                    - di un armadietto personale con chiusura dove poter riporre il materiale; 
                    - dei servizi igienici attigui ai locali utilizzati per il servizio. 
 
Punto 20 – L’Istituto Comprensivo Frank-Carradori non è da ritenersi in alcun modo 
responsabile qualora non venissero realizzate le attività proposte per mancanza del 
numero minimo di iscritti o per altre motivazioni, non sarà obbligato ad attivare 
forme alternative di servizi. 
 
Punto 21 –L’Associazione Peter-Pan non è da ritenersi in alcun modo responsabile 
qualora non venissero attivati i servizi proposti per mancanza del numero minimo di  
iscritti per plesso,  non sarà  vincolata ad attivare forme alternative di servizi. 
                 
Punto 22 – In caso di Vs. positivo accoglimento della presente proposta, Vi 
preghiamo ritornare copia della presente firmata per ricevuta ed accettazione entro e 
non oltre il prossino 15 giugno. 
      
Ringraziando anticipatamente cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   Istituto Comprensivo Frank-Carradori                                             Associazione Peter-Pan                  
               Il Dirigente Scolastico                                                                          Il presidente 

  
 

 
 
 
 
 
I dati contenuti nel presente documento potrebbero essere soggetti a vincoli di riservatezza a norma del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 in materia di 
protezione e gestione dei dati personali. Il loro utilizzo è consentito  esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel 
messaggio stesso. Se per errore il documento venisse ricevuto da soggetti non interessati, gli stessi sono pregati di spedirlo al mittente, divenendo 
essi stessi soggetti al riserbo imposto dalla normativa citata. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs. 
196/2003  il  trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse. 
I trasgressori incorreranno nelle sanzioni penali di cui al capo II del D.Lgs. 196/03 
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Peter-Pan a.i.c.s. 
Corso A. Gramsci, 152 

51100 – Pistoia 
cell. 349-5045806   347-8728431 
e-mail:  peterpan.rf@aliceposta.it 

 
 
 
 

                                                                                    Istituto Comprensivo Statale 
                                                                                                               Frank - Carradori 
                                                                                                                    Via G. Donati, 19 
                                                                                                                                   51100 Pistoia  
                                                                                                                                       alla c.a. 

                                                                                     Dirigente Scolastico  
                                                                                                   Prof. Paolo Biagioli 

 
                                                                                                     e p.c. 

                                                                                                         Presidente Consiglio di Istitutgo 
                                                                                                       Dott. Andrea Salvadori 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
 
                                                                                                                               Pistoia, 22/05/2014 
 
  
 
All’attenzione : del Dirigente Scolastico Prof. Paolo Biagioli 
 
Oggetto: concessione utilizzo palestra scuola Michelucci a.s. 2015-2016 
 
 
           Il sottoscritto Herrero Gallego Ferdy,  presidente dell’Associazione Culturale Sportiva Peter-
Pan  affiliata A.I.C.S. -  CONI  chiede di poter proseguire ad usufruire della palestra “della scuola 
Michelucci”  per i corsi sportivi in orario extrascolastico per l’anno 2014-2015: 
 
     corso mini volley 1° livello            corso mini volley 2° livello         
                   lunedì  e mercoledì                                  lunedì  e mercoledì 
           raccolta gruppo  ore 16,30                   attività dalle ore 17,45 alle ore 18,45 
  attività dalle ore 16,45 alle ore 17,45 
 
     
   corso mini basket 1° livello              corso mini basket 2° livello 
               martedì e giovedì                                          martedì e giovedì 
           raccolta gruppo  ore 16,30                     attività dalle ore 17,45 alle ore 18,45 
    attività dalle ore 16,45 alle ore 17,45             
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Gli alunni saranno seguiti da allenatori con brevetto CONI iscritti all’Associazione Italiana  Cultura 
e Sport a.i.c.s.  per le  discipline di avviamento allo sport . 
I corsi  avranno inizio da lunedì 12 ottobre 2015 con due prove gratuite per disciplina, per 
concludersi  giovedì 26 maggio 2016. 
Quota  quadrimestrale € 110,00 a corso + € 20,00, di iscrizione comprensiva di 5,00 euro di 
contributo spese destinate all’Istituto per i vari consumi e pulizie locali utilizzati,  quota da 
corrispondere direttamente al momento dell’iscrizione terminate le prove sportive.  
Le lezioni saranno sospese come da calendario scolastico compresi gli eventuali scioperi non dovuti 
all’Associazione. 
La copertura assicurativa per tutti gli alunni frequentanti i corsi e gli allenatori saranno a 
carico dell’Assiciazione. 
 
Le discipline ludico-sportive sopra citate saranno rivolte a tutti gli alunni delle scuole primarie di 
Pistoia dando priorità agli alunni dell’Istituto  Frank-Carradori. 
 
Insegnare una disciplina non significa insegnare solo gli aspetti individuali del gioco; insegnare una 
disciplina con la giusta attenzione alla progressione didattica significa strutturare fasi successive di 
apprendimento che consentano ai bambini di percepire e sviluppare la capacità di gioco, stimolando 
in loro la voglia e il bisogno non solo di essere protagonisti in campo ma di percepire l’idea di 
collaborazione e cooperazione con i compagni “gioco di squadra”. 
Cordiali saluti. 
 
                                                         

                                              Associazione Peter-Pan                  
                                          Il presidente 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


