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REGOLAMENTO ATTIVITA' CUS PARMA - SCUOLA PER L'EUROPA 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni vanno fatte tramite apposito modulo debitamente compilato e firmato. 
Si prega di prendere visione che: 
 
GARDERIE PRE ATTIVITA’ DAL 9 AL 20 SETTEMBRE (scadenza adesioni 4  SETTEMBRE) 
Le iscrizioni alla “garderie preattività dal 9 al 20 settembre” saranno possibili fino al 4 settembre  alle ore 
18,00

Il pagamento della relativa quota attività  andrà fatto  all’iscrizione; in caso di non attivazione procederemo 
a rimborso / conguaglio; IBAN CUS PARMA (BANCA REALE):  IT92G0313812700000013246327. 

 (il termine è tassativo, viste le necessaria tempistica per organizzare le attività e prendere i dovuti 
contatti con la scuola per i locali) via mail  o presso i nostri uffici Segreteria Cus Parma, front office,  Parco 
Area delle Scienze 105/A 

 
Per la “garderie preattività” (che prevede l’uscita degli alunni solo  alle ore 16,30

La conferma di attivazione (o comunicazione di non attivazione) della garderie preattività (al 
raggiungimento del numero minimo richiesto di 15 alunni) sarà inviata alle famiglie 

) è prevista l’adesione a 
tutta l’attività (no settimane singole, no singoli giorni). 

via mail giovedì 5 
settembre
A tal fine si prega di indicare nel modulo di iscrizione l’indirizzo mail in stampatello, affinchè sia leggibile, 
oltre ad un numero di telefono sempre contattabile. 

. 

 
ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI ANNUALI – INIZIO 23 SETTEMBRE (scadenza adesioni 6 settembre) 
Le iscrizioni alle attività extracurriculari annuali saranno accettate entro il  6 settembre alle ore 18,00

Per l’iscrizione, da fare tramite modulo apposito, si potrà procedere inviando l’iscrizione a  

; 
successivamente (non prima del 30 settembre) saranno riaperte in caso di disponibilità di ulteriori posti. 

scuolaeuropa@cusparma.it (FORMATO PDF no foto
Il modulo dovrà essere compilato in maniera leggibile (e-mail di recapito in stampatello e numero 
telefonico sempre reperibile). 

) indicando i corsi scelti nel modulo. 

Dopo l’invio del modulo di iscrizione al Cus Parma via mail,

 

 occorrerà attendere conferma di ammissione 
alle attività (operazione che necessiterà di qualche giorno). 

INFO  EVENTUALI SUI CORSI ANNUALI: ANDRANNO RICHIESTE solo VIA MAIL (NON ALLO SPORTELLO CUS, DOVE E’ 
POSSIBILE SOLO CONSEGNARE I MODULI DI ISCRIZIONE). 
 
L’iscrizione ai corsi annuali sarà presa in considerazione previo pagamento di una quota fissa a titolo di 
acconto 

Estremi IBAN CUS PARMA (BANCA REALE):  IT92G0313812700000013246327 

da fare preferibilmente tramite bonifico bancario (€ 100,00 - causale “acconto extracurricular 
Scuola Europa + nome e cognome alunno”) o presso i nostri uffici, se si preferisce.  

I moduli di iscrizione e il prospetto delle attività saranno pubblicati e scaricabili sul sito Scuola Europa; 
possono essere richiesti anche a Cus Parma via mail. 
Per i corsi, a numero chiuso o con  limite massimo di iscritti, sarà considerato vincolante, oltre all’ordine di 
arrivo delle iscrizioni, il pagamento dell’acconto. 

mailto:scuolaeuropa@cusparma.it�
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Per le attività sportive degli alunni del ciclo primario e secondario è obbligatorio consegnare all’iscrizione, 
pena la non ammissione ai corsi sportivi, il libretto dello sportivo aggiornato

E’ possibile richiedere a Cus Parma (via mail o in Segreteria) il modulo per ottenere la gratuità della visita 
medica. 

, che attesti l’abilitazione alla 
pratica sportiva non agonistica. 

In mancanza di libretto dello sportivo, o nel caso di libretto non aggiornato in corso d’anno, l’alunno sarà 
sospeso dall’attività sportiva fino alla regolarizzazione della sua posizione. 
Il libretto potrà essere inviato via mail (FORMATO PDF, no foto) o consegnato in segreteria. 
 

QUOTE D'ISCRIZIONE E SCONTI 
L’iscrizione ai corsi è annuale; non è prevista possibilità di aderire mese per mese o per singoli mesi. 
Sono previsti i seguenti sconti per fascia di spesa sostenuta dal nucleo  familiare: 
 

 Da € 801 a € 900 di spesa: 5% di sconto sul totale; 

 Da € 901  ai € 1800 di spesa: 7% di sconto sul totale; 

 Da  € 1801 di spesa: 10% di sconto sul totale. 

Lo sconto è applicabile a tutti i corsi  ad eccezione del corso di nuoto, delle  “Campus week”, della “garderie 
precorsi dal 9 al 20 Settembre” e di ogni altra attività straordinaria. 
Tutte le scontistiche verranno conteggiate e applicate al pagamento dell’ultima rata a saldo (invieremo 
noi conteggi via mail). 
Il pagamento andrà così suddiviso: 
- PRIMA RATA, a titolo di acconto, da pagare contestualmente all’iscrizione (a conferma della stessa, per 
essere accolti) di  € 100,00;  
- SECONDA RATA (50% dell'importo restante) entro il 15 novembre; 
- TERZA RATA  (a saldo) entro il 28 Febbraio 2020. 
In caso di ritardo/morosità nei pagamenti  (oltre 15 giorni dalla scadenza prevista) il Cus Parma si riserva di 
sospendere l’alunno dalle attività fino a regolarizzazione del pagamento, previo avviso alle famiglie; il 
pagamento sarà comunque dovuto. 
In caso di infortunio/malattia la quota di iscrizione non è rimborsabile. 
 
I COSTI INDICATI NEL PROSPETTO ATTIVITA’ (CHE RESTERANNO INALTERATI PER L'INTERO ANNO SCOLASTICO) SONO 
OMNICOMPRENSIVI E NON DARANNO ADITO AD ULTERIORI RICHIESTE A QUALSIASI TITOLO. 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO 
I pagamenti delle rate andranno fatti tramite bonifico bancario, come indicato al seguente IBAN: 
IT92G0313812700000013246327. 
E’ possibile saldare in contanti, con bancomat o carta di credito anche presso la segreteria CUS Parma 
(aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 18.30; in tal caso è indispensabile 

A conferma del pagamento sarà rilasciata (o inviata via mail successivamente al pagamento) ricevuta 
fiscalmente detraibile. 

esibire agli 
operatori del front office la mail ricevuta con gli eventuali conteggi della quota da pagare (seconda e terza 
rata). 

 
DURATA, CAMBI, NUMERI MINIMI, ESCLUSIONI 
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L’iscrizione è annuale (no mese per mese); sarà possibile cambiare attività entro il 30 ottobre (dopo avere  
frequentato il corso per almeno 1 settimana), con diritto al conguaglio. 
In caso di cambio attività dopo il 30 ottobre (possibile PREVIA VERIFICA dei posti disponibili) il pagamento 
sarà interamente dovuto per il maggior importo, anche nel caso in cui si opti per un corso di costo inferiore.  
In caso di abbandono dei corsi dopo il 30 ottobre, il pagamento sarà dovuto per l’intero anno. La 
possibilità di rinunciare anticipatamente entro il 30 ottobre  con  diritto a rimborso/conguaglio della quota  
di cui non si è usufruito  non è contemplata per la garderie post 16,30, 

 

per  consentire alle famiglie degli 
alunni iscritti di fare affidamento serenamente sul servizio per l'intero anno scolastico (qualora si siano  
verificati  i presupposti per l'attivazione). 

TUTTI I CORSI VERRANNO ATTIVATI CON UN MINIMO DI 10 PARTECIPANTI

POICHE’ PER L’ATTIVAZIONE DEI CORSI E’ PREVISTO SEMPRE UN  NUMERO MINIMO DI ADESIONI, 
QUALORA TALE NUMERO (A SEGUITO DI MODIFICA DELLE ATTIVITA’ O RINUNCE DA PARTE DEGLI 
ALUNNI) SCENDA SOTTO LA SOGLIA MINIMA RICHIESTA, IL CUS PARMA SI RISERVA DI CHIUDERE IL 
CORSO, PREVIO  AVVISO ALLE FAMIGLIE. 

, OVE NON INDICATO 
DIVERSAMENTE NEL PROSPETTO ATTIVITA’, A CUI RIMANDIAMO. 

 
GARDERIE POST 16,30 

Al fine di garantire un servizio efficiente, che consenta alle famiglie di poter contare serenamente sulla 
continuità dello stesso per l’intero anno scolastico, la garderie post 16,30, che per attivarsi necessita di 
almeno 15 adesioni al giorno, prevede che il pagamento di tutto l’anno avvenga in un’unica soluzione, 

 

entro il 10 ottobre e in caso di ritiro anticipato non è previsto in nessun caso  rimborso della quota. Vi sarà 
inviata indicazione su come procedere al pagamento,  via mail. 

GARDERIE “STRAORDINARIA” 
La GARDERIE “STRAORDINARIA” è un servizio NON ORDINARIO (che sarà attivo da dicembre 2019), 
riservato  alle famiglie degli alunni iscritti alle attività extracurriculari Cus Parma che ne facciano richiesta 
per necessità sopravvenute; la richiesta  di garderie straordinaria sarà accettata 

Prevede un costo di € 8,00 per la garderie “straordinaria corta” (lunedì, martedì, giovedì o garderie post 
16,30, qualora attiva) e di € 15,00 per la garderie straordinaria “lunga” (mercoledì e venerdì + martedì per il 
secondario dalle ore 13,30 alle 16,30).  

solo in caso di  
disponibilità di posti in garderie. 

Le garderie dovranno  essere saldate direttamente all’educatore al ritiro del bambino.  
IMPORTANTE: la garderie straordinaria va richiesta esclusivamente via mail (scuolaeuropa@cusparma.it) 
entro la mattinata (ore 12,00 a.m.) e occorrerà attendere conferma via mail di disponibilità . 
Va sempre informato contestualmente l’insegnante del mattino che è responsabile della consegna, oltre 
alla  Scuola per l’Europa. 
NON SI ACCETTERANNO RICHIESTE DI GARDERIE FATTE VIA SMS O TELEFONICAMENTE. 
 
NON SONO PREVISTE GARDERIE STRAORDINARIE in occasione delle “Campus week” e di attività eccezionali 
quali la “garderie pre corsi" (qualora si attivi, dal 3 al 20 settembre). 
 
GARDERIE SOSTITUTIVA SPORT 
In caso di impedimento momentaneo a svolgere l’attività sportiva, è possibile che il bambino resti a scuola 
in GARDERIE straordinaria solo qualora ci sia disponibilità di posti in garderie (non garantiti). 

mailto:scuolaeuropa@cusparma.it�
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LA GARDERIE SOSTITUTIVA SPORT è possibile e gratuita esclusivamente in caso di malattia o impedimento 
fisico momentaneo allo svolgimento dell’attività che non si protragga oltre un giorno. 
Nelle altre ipotesi di richiesta di garderie sostitutiva sport

 

 (non dovute a malattia o impedimento fisico 
momentaneo) e comunque nel caso in cui la necessità di sostituire l’attività sportiva con una garderie si 
protragga oltre un giorno, il pagamento della garderie straordinaria sarà dovuto. 

ORARIO , TRASPORTO E RICONSEGNA 
Orario di uscita alunni: ore 16,30. 
Orario di uscita alunni iscritti alla “garderie post 16,30” (QUALORA SI ATTIVI): dalle ore 17,50 alle ore 18,00. 
SI RICHIEDE MASSIMA PUNTUALITA’ NEL RITIRO DEI BAMBINI. In caso di ritardi che si ripetano, ci 
riserviamo di richiamare le famiglie e valutare eventuali misure da adottare. 
Non sono previste uscite in orari diversi da quelli indicati (anticipate o posticipate). In caso di necessità 
straordinarie, occorrerà chiedere autorizzazione via mail. 
 
Gli alunni che svolgeranno attività sportiva fuori dalla Scuola (mercoledì e venerdì), verranno prelevati dagli 
accompagnatori Cus Parma a scuola, alle 13.30/13,40 e accompagnati in pullman nell’impianto sede di 
svolgimento dell’attività. 
Orario di rientro a scuola dopo l’attività: ore 16,20/30. 
 
Le attività sportive (non ospitate all'interno della scuola, come da prospetto) si terranno al Campus 
Universitario, presso gli impianti sportivi Cus Parma (Parco Area delle Scienze 105/A) ad eccezione del 
corso di nuoto, che si terrà presso il Centro Ercole Negri (via P. Cardani, Parma). 
Le attività sportive

Giocosport (dal 10 giugno al 3 luglio) è una attività che si svolge 

 che si svolgono al Campus, compreso Judo ciclo materno (negli impianti Cus Parma- 
no nuoto ) e contrassegnate dall’asterisco nel prospetto informativo, termineranno, come  consuetudine, il 
6 giugno 2020 e si trasformeranno, dalla settimana successiva, in  “Giocosport” attività ludico motoria  

esclusivamente all’aperto 

N.B.  JUDO CICLO MATERNO SI TRASFORMERÀ IN “GARDERIE MATERNO” DAL 10 GIUGNO. 

presso Cus 
Parma . 

          NUOTO TERMINERA’ A FINE GIUGNO) E NON E’ PREVISTA ALCUNA ATTIVITA’ SOSTITUTIVA  . 
 

PROVVEDIMENTI PER COMPORTAMENTO INAPPROPRIATO  DEGLI ALUNNI 
In  caso di comportamento irrispettoso nei confronti degli insegnanti,degli operatori e degli  istruttori , il Cus 
Parma si riserva di sospendere l’alunno dal corso fino ad allontanarlo  definitivamente, previo avviso alla 
famiglie. Inoltre, in caso di atteggiamento aggressivo, pericoloso e potenzialmente lesivo nei confronti degli 
altri bambini (oltre che di se stesso)da parte dell’alunno e comunque in ogni caso  di perdurante 
comportamento che, denotando netto disinteresse all’attività proposta, disturbi il sereno svolgimento dell’ 
attività agli altri bambini, il CUS Parma si riserva di intraprendere azioni idonee, in collaborazione con la 
famiglia. Nel caso in cui i comportamenti, malgrado il coinvolgimento della famiglia, perdurino, il Cus 
Parma si riserva di allontanare l’alunno dal corso per consentire  il sereno svolgimento delle attività a tutti 
gli alunni (dal ciclo materno al ciclo secondario). 
 
In caso di annullamento delle attività per causa di forza maggiore,

 

 e comunque non imputabili al CUS 
Parma, le stesse non saranno recuperate. 

HAPPYBUS 
Il servizio HAPPYBUS  è gestito da Tep (NON DA CUS PARMA).  
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L’adesione al servizio  deve pertanto essere sempre comunicata anche a  Cus Parma per iscritto (scheda di iscrizione 
o comunicazione mail). 
L’adesione al servizio (per le ore  16,30) comporterà  la consegna  degli alunni agli operatori Tep che li 
accoglieranno  in base alle loro liste di iscrizione; i  genitori che vorranno prendere i bambini  a Scuola, 
non facendo loro usufruire del servizio per quel giorno,  dovranno arrivare entro l’orario di partenza dell’ 
happy bus;

 

 Cus Parma non si assume responsabilità dal momento della consegna dei bambini agli  
operatori Tep. 

CAMPUS WEEK 
Il CUS PARMA organizzerà le “Campus Week” durante le settimane di sospensione dell’attività scolastica 
previste dal calendario scolastico, qualora si raggiunga il numero minimo richiesto. 
 

Per le iscrizioni e per tutte le informazioni si chiede di  utilizzare esclusivamente  l'indirizzo di posta 
elettronica preposto  

CONTATTI 

Il numero telefonico è  339/4793145 (11,30-12,30/ 15,00-16,00 dal lunedì al venerdì). 
scuolaeuropa@cusparma.it.  

 
L'indirizzo della Segreteria del CUS Parma Asd :  Parco Area delle Scienze 105/A - 43124 Parma . 
 
 

                                                                                             
 
 
                        
 


