
 BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO LUDOTECA “GIROTONDO” 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Cassiopea Cooperativa Sociale 

Via Nerino Garbuio, 61 – 55047 Seravezza (LU) 

Telefono 0584.1641170 –girotondo@coopcassiopea.it 

Documentazione scaricabile dal sito www.coopcassiopea.it 

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MINORI AMMESSI  

Il servizio “Ludoteca Girotondo” è un servizio ludico e ricreativo per bambini dai 3 ai 12 anni. In seguito alle nuove 

disposizioni di legge DL 73/2017 in materia di prevenzione vaccinale i bambini devono essere in regola con le 

vaccinazioni richieste presentando apposita autocertificazione. 

  

2. MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

Le domande di iscrizione dovranno essere richieste e riconsegnate esclusivamente presso la sede della Cooperativa 

Cassiopea, sita in Via Nerino Garbuio, 61 a Seravezza. Tutto il materiale è scaricabile anche all’indirizzo 

www.coopcassiopea.it. Al momento dell’iscrizione dovrà essere obbligatoriamente compilato il modello per il 

trattamento personale dei dati (privacy) e il patto di corresponsabilità tra la Cooperativa gestore del servizio e i 

genitori, inerente la prevenzione alla diffusione del COVID19.  Fino a nuova disposizione, per i bambini dai sei anni 

vige l’obbligo di utilizzo della mascherina tranne nei momenti in cui può essere garantita la distanza di sicurezza o 

eventuali attività sportive e all’aperto.  

Non sarà possibile presentare l’iscrizione direttamente alla Ludoteca.   

 

3. ORARI E TARIFFE  

La Ludoteca è aperta tutto l’anno dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e il sabato mattina dalle ore 8.30 

alle ore 13.00. Durante le vacanze di Natale e Pasqua sono previste aperture straordinarie in orario 8.00-13.00.  

Sono previste le seguenti tipologie di abbonamento: 

 Mensile (4 settimane) - € 100,00* (*iva inclusa) 

 Settimanale (6 giorni continuativi) - € 40,00* (*iva inclusa) 

 Giornaliero - € 8,00* (acquisto minimo di 5 ingressi giornalieri) (*iva inclusa) 

 

E’ prevista la riduzione del 10% dal secondo figlio solo sull’abbonamento mensile.   

 

4. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà avvenire in maniera anticipata presso la sede della Cooperativa. Saranno accettati i seguenti metodi 

di pagamento: Contanti o carta di credito/bancomat oppure Bonifico bancario intestato a “Cassiopea Cooperativa 

Sociale” riportando nella causale il nome del bambino iscritto e la tariffa e il periodo scelto. IBAN 

IT23T0872670240000000234509. Non sarà possibile effettuare il pagamento direttamente alla Ludoteca.   

Verrà emessa regolare fattura elettronica come previsto dalla normativa vigente ed inviata in copia all’indirizzo mail 

dichiarato in sede di iscrizione alla fine del mese di riferimento.  

 

5. PASTI  

La ludoteca non offre il servizio mensa.  Ciascun genitore potrà dotare il bambino di merenda. Verranno somministrati 

esclusivamente prodotti confezionati portati dai genitori che non richiedono manipolazione. E' vietato portare cibo non 

consono alla tradizionale merenda (es: caramelle, lecca – lecca, chewingum,...). 

 

6. NORME DI PRIMO SOCCORSO  

In caso di incidente l’educatrice informerà tempestivamente la famiglia, si attiverà per prestare i i primi soccorsi e in 

caso di necessità, verrà immediatamente chiamato il numero unico delle emergenze 112 (ex 118). E’pertanto 

indispensabile che le educatrici siano in possesso dei recapiti telefonici delle figure parentali e/o amicali da contattare 

in caso di necessità.      

 

 

Il Presidente della Cooperativa Cassiopea 

Davide Cardelli  

Responsabile del servizio  
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