ACCORDI INTEGRATIVI DEL PERCORSO
ALCHIMIA DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Da Novembre 2016 a Marzo 2017
1. Per tutta la durata del progetto i cellulari di riferimento sono:

Mariagrazia

346/3350380 e Ilaria 320/1174836.
2. Le responsabili del progetto, per ragioni inerenti alla gestione del gruppo e del
laboratorio, non riescono a contattare telefonicamente le singole famiglie o i singoli
partecipanti per verificare la partecipazione, l'assenza o il possibile ritardo. Per
comunicare assenza o ritardo è richiesto scrivere un sms (a Ilaria ed anche a
Mariagrazia) o effettuare una chiamata (al cellulare di una delle due formatrici) almeno
quindici minuti prima dell'ora di inizio degli incontri.
3. Nelle uscite in Natura spesso i cellulari non ricevono; per tale motivo si richiede di
avvertire entrambe le responsabili del progetto almeno quarantacinque minuti prima
dell'inizio dell'incontro segnalando il possibile ritardo o eventuale assenza.
4. Il suono del campanello della Scuola dell'Infanzia di Bonate Sotto non si sente nel salone
utilizzato con i gruppi, pertanto si richiede di avvertire almeno quindici minuti prima
dell'inizio dell'incontro di un possibile ritardo, informando entrambe le responsabili
dell'ipotetico orario di arrivo. Questo non garantisce che nel momento in cui si arrivi le
responsabili, o l'unica responsabile presente in quel momento, possano allontanarsi
dall'attività, ma può permettere a chi conduce l'incontro di organizzare l'apertura della
scuola per chi avesse chiamato al telefono, compatibilmente con lo svolgersi del
laboratorio. Il regolamento in caso di comunicazione di ritardo resta lo stesso anche per
chi parteciperà agli incontri presso l'Asilo di Ghisalba.
5. Per gli incontri che avranno luogo a Bonate Sotto: a nessuno è consentito, sia minori
che adulti, scavalcare il cancello e la ringhiera delimitante la proprietà della Scuola. Nel
caso si rimanesse tra il cancello e la porta a vetri, o all'esterno della scuola è necessario
attendere con fiducia che qualcuno apra la porta o il cancello. Davanti a questo
imprevisto e nel rispetto di tutte le persone coinvolte (partecipanti, responsabili del
progetto, struttura ospitante, territorio in cui è inserita la scuola), è d'obbligo tutelare
l'incolumità fisica di ognuno evitando comportamenti pericolosi e toni di voce alti
finalizzati a richiamare l'attenzione di chi è all'interno dell'edificio.
6. Si raccomanda ad ogni adulto di accompagnare i minori all'interno o all'esterno
dell'edificio. In caso di necessità o impedimento momentaneo i minori vanno affidati alla

responsabile del progetto presente all'incontro laboratoriale o ad un adulto di fiducia
che sia disposto ad occuparsi del minore fino al momento dell'arrivo del genitore o che
possa accompagnare il minore all'interno o all'esterno dell'edificio al posto del genitore.
7. Si consiglia di portare borracce di acqua da bere e quanto necessario allo svolgersi del
laboratorio dentro la sala evitando in questo modo cambi di spazio e spostamenti tra il
dentro e il fuori. L'invito è di aprirsi all'esperienza dell'abitare il dentro.
8. Sia per adulti che per bambini è richiesto un abbigliamento comodo e calze anti-scivolo
per gli incontri presso la Scuola di Bonate e l'Asilo di Ghisalba.
9. Per tutti: le scarpe bisogna lasciarle all'ingresso della Scuola per poi raggiungere il
salone al primo piano (nel caso della Scuola di Bonate Sotto) o restare nel salone a
piano terra (nel caso dell'Asilo di Ghisalba) già equipaggiati con anti-scivolo.
10. Divieto assoluto ad entrare nelle aule della Scuola, ad eccezione del salone dove avrà
luogo l'esperienza psicomotoria.
11. Qualora i minori dovessero danneggiare i materiali della Scuola sarà la singola famiglia a
risponderne, anche economicamente.

