
                                                                                               

                                                                                        
 

 

 

C O M U N E  D I  CASTELBUONO 
Provincia di Palermo 

 
Cultura – Pubblica Istruzione – Turismo e Sport 

 

Modulo di iscrizione alla Ludoteca Comunale “Sognalibro” in collaborazione 
con i Neuroninatto 

 

Io sottoscritto/a     
(cognome e nome) 

nato/a a  il     
(luogo) (provincia o stato estero) (data) 

grado di parentela/relazione     
 

Cod. Fiscale  residente a     
 

Via/Piazza  n.     
 

tel. casa  cell.  -    
 

e-mail     
 

C H I E D O 
 
per l’anno 2018/19, l’iscrizione alla ludoteca comunale 

 

di     
(cognome e nome) 

 
nato/a a  il    

(luogo) (provincia o stato estero) (data) 

 
Cod. Fiscale  residente a     

 

Via/Piazza  n.     

 

 

ISCRIZIONE n:                     

DEL     



 

 

 PER  SOGNALIBRO LUNEDI-MARTEDI-GIOVEDI  DALLE 17.00 ALLE 19.00 

 

 

 PER LABORATORI TEATRALI  MERCOLEDI E VENERDI DALLE 17.00 ALLE 19.00 

 
 

Per attività laboratoriali NERONINATTO è previsto il seguente tariffario 
 

- Tariffario di iscrizione:  

 Mensile: €25,00 a bambino 

 Settimanale: €15,00 a bambino 

 Giornaliero: €5,00 a bambino 

 Ad ore: €2,50 a bambino 

 
 
Nota: per tutti coloro che iscrivano più figli si applica il seguente tariffario: 

 Mensile: €40,00 per due bambini 

 Settimanale: €20,00 per due bambini 

 Giornaliero: €10,00 per due bambini 

 Ad ore: €4,00 per due bambini 



DICHIARO 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

di essere consapevole che il servizio della ludoteca è rivolto a bambini/e dai 4 ai 12 anni; 
di essere consapevole che il servizio di ludoteca è senza affido, pertanto il/la proprio/a 

figlio/a, a partire dagli 8 anni compiuti, potrà entrare e uscire liberamente; 

di aver preso visione del Disciplinare interno relativo al servizio di Ludoteca, di cui è 
riportato nel presente modulo un estratto e di cui è consultabile il testo integrale in ogni 
momento in ludoteca accettandone ogni punto ivi comprese le eventuali modifiche e/o 
variazioni che saranno apportate; 
di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle norme di frequenza o il verificarsi di 
comportamenti non adeguati possono comportare la revoca dell’iscrizione; 
di autorizzare all’accompagnamento e al ritiro del/la bambino/a le seguenti persone: 

Nome e Cognome Rapporto di parentela/lavoro/conoscenza 

 

 

 
 

AUTORIZZO 

 

al trattamento dei dati personali qui contenuti per fini istituzionali, raccolti e trattati nelle forme 
previste ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 sulla Privacy nel testo vigente; 

 
all’effettuazione, da parte degli operatori della Ludoteca, di riprese video e fotografiche delle 
attività svolte presso il Servizio ed al relativo utilizzo delle stesse per finalità istituzionali; 

 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare ad eventuali uscite per laboratori, visite, attività varie, 
organizzate nell’ambito del Servizio, che si potranno svolgere anche in sedi diverse da quella 
della Ludoteca e delle quali verranno informati preventivamente i genitori. 

 
 
 
Data  /  /    

 

Firma 
 

(del genitore o di chi ne fa le veci) 



Estratto dal 

                          DISCIPLINARE INTERNO DELLA LUDOTECA  

Art. 1 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO 

La Ludoteca si configura come luogo finalizzato alla promozione e alla diffusione della cultura del gioco e del giocattolo, 
promuovendo l’attività ludica come azione educativa, valorizzando il patrimonio ludico con giochi di diverse epoche, 
diverse culture e tipologie per ottenere la crescita di uno spirito critico preservando il gioco dai recuperi pedagogici, 
terapeutici, commerciali, ideologici. 

Art. 4 – ISCRIZIONE 

L’iscrizione è a pagamento. 
Essa deve essere effettuata da un genitore (o da chi ne fa le veci) munito di documento di riconoscimento, al quale  
viene rilasciata una tessera personale che il figlio/a dovrà esibire ad ogni ingresso. Le presenze saranno di volta in volta 
registrate. Al momento dell’iscrizione il genitore (o chi ne fa le veci) dovrà sottoscrivere l’accettazione del Regolamento 
nel quale sono riportati gli obblighi e i divieti che regolano l’utilizzo della struttura. 
In caso di ammissione il bambino potrà cominciare a frequentare il servizio di che trattasi previa esibizione d’idoneo 
certificato medico attestante lo stato di buona salute. 

Art. 5 – ACCESSO 

La Ludoteca è aperta ai bambini e alle bambine fra i 4 e i 12 anni. La Ludoteca può ospitare giornalmente al suo interno 
un numero massimo di 40 bambini. In caso d’iscrizione di un numero di bambini superiore si disporrà in merito ad una 
turnazione settimanale organizzata in più gruppi, in ogni caso non superiore a 75 bambini complessivamente. 

Art. 6 – GRADUATORIA/ASSENZE 

In base alle iscrizioni verrà stilata una graduatoria utilizzando il criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze. Se il 
numero delle richieste dovesse essere maggiore del numero dei posti disponibili verrà redatta una lista di attesa. 
Se un minore ammesso alla frequenza dovesse assentarsi per più di 15 giorni senza adeguata giustificazione, lo stesso 
verrà dimesso d’ufficio e verrà sostituito da un bambino in lista d’attesa. 
Se l’assenza dovesse essere dovuta a motivi di salute, il bambino potrà riprendere la frequenza della Ludoteca previa 
esibizione di certificato medico di avvenuta guarigione. 

Art. 7 – RESPONSABILITA’ 
Nel presente modulo il genitore indica i nominativi delle persone autorizzate a poter riprendere il bambino. Nel caso in 
cui il genitore, o chi ne fa le veci, scelga di non indicare alcun nominativo, sottoscrive un’apposita dichiarazione di 

completa assunzione di responsabilità relativamente all’uscita del bambino dalla struttura, che, conseguentemente, è 
libera e non soggetta a controllo del personale addetto alla Ludoteca. 

Art. 8 – SERVIZI OFFERTI 
Possono essere richieste quote contributive aggiuntive, determinate di volta in volta, per l’iscrizione a laboratori speciali o 
per la partecipazione ad eventi particolari (feste, spettacoli, proiezioni, concerti etc.). 

Art. 9 – PRESTITI 
La Ludoteca effettua servizio di prestiti di libri e giocattoli. Ogni bambino può prendere in prestito un solo gioco/libro per 
volta e deve restituirlo nelle condizioni in cui gli è stato consegnato. Qualora l’oggetto venga perduto o danneggiato 
l’utente è tenuto a provvedere alla sua sostituzione. Il prestito ha la durata massima di dieci giorni consecutivi. Ogni 
giorno di ritardo nella consegna comporta il pagamento di una penale di € 0,50 per ogni oggetto. 

Art. 12 – IGIENE E PULIZIA 
Giornalmente è prevista una pausa per poter consumare una merenda (portata da casa). 

E’ consentito consumare alimenti e bevande esclusivamente nello spazio appositamente delimitato all’interno dei locali 
della Ludoteca agli orari stabiliti, compatibilmente con le esigenze d’igiene e pulizia . 

 

Art. 14 – USO 
L’utilizzo della struttura è improntato alla fruizione dei giochi e alla socializzazione tra bambini e genitori in uno spirito di 
solidarietà ed amicizia. Ciascuno è tenuto ad usare nel modo appropriato i giochi, curandosi di riporli poi correttamente  
al loro posto. Il comportamento delle persone durante la permanenza nei locali della Ludoteca dovrà essere educato e 
nel rispetto degli utenti. 
Lettura educativa del regolamento - Invitiamo i genitori a leggere con i propri bambini il regolamento integrale, 
valorizzandolo e sostenendolo. È fondamentale per divertirsi e importante per crescere. 
I frequentatori devono mantenere all'interno della struttura un linguaggio ed un comportamento corretti. 

E' facoltà della direzione allontanare il frequentatore che tenga un atteggiamento contrario alle norme igieniche o di 
corretto e civile comportamento e che rechi disagio agli altri e all'organizzazione della ludoteca. 

 

(Il Disciplinare interno nel suo testo integrale è visionabile in ogni momento presso la Ludoteca) 


