
BUSY BEES ARTS
VIA ADELAIDE RISTORI, 44 - 00197 ROMA

06.90231030

ARTS@BUSYBEESPRESCHOOL.IT

Registration form Busy Bees Arts

Nome e cognome____________________________________________________

Data di nascita_______________________________________________________

Codice Fiscale_______________________________________________________

Bambino/a

Nome e cognome____________________________________________________

Telefono____________________________________________________________

E-mail______________________________________________________________

Genitore 1

Nome e cognome____________________________________________________

Telefono____________________________________________________________

E-mail______________________________________________________________

Genitore 2

A titolo di caparra confirmatoria sarà necessario versare euro 50,00 per ogni corso richiesto.
 

ISCRIZIONE CORSI: 
 
___________________________              ___________________________
 
___________________________              ___________________________



Regolamento 
Busy Bees Arts

IL SERVIZIO
BUSY BEES ARTS è una realtà culturale che si pone come luogo di incontro, di scoperta e 
di sperimentazione attraverso le arti plastiche, la musica, il teatro ed il movimento. Uno 
spazio dove bambini e famiglie possano condividere diversi percorsi creativi partecipando 
a numerosi corsi annuali, workshop tematici, laboratori di didattici ed incontri che saranno 
tenuti da artisti e docenti specializzati con esperienza pluriennale.
 
OBIETTIVI
 Attraverso una frequenza costante con il doposcuola si intende coinvolgere i bambini in 
momenti ludici e proposte di attività stimolanti che creino allo stesso tempo occasioni di 
aggregazione e consolidamento dei rapporti.
 
PERSONALE 
Il personale è rappresentato da educatori ed insegnanti con esperienza pluriennale 
nell’attività didattica e ludico-ricreativa maturata con i bambini in età prescolare e prima 
scuola dell’obbligo. Esso assicura: il monitoraggio del corretto svolgimento dell’attività, il 
rispetto della privacy e la qualità dei servizi.
 
CALENDARIO E ORARI
I corsi di Busy Bees Arts si svolgono dal 1 ottobre 2018 al 28 giugno 2019, in orario 
pomeridiano, dalle 16.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì. Sono esclusi i giorni dichiarati 
festivi e quelli compresi nei periodi delle vacanze natalizie e pasquali (per i dettagli si 
rimanda alla sezione Busy Bees Arts sul sito www.busybeespreschool.it). Le attività di Busy 
Bees Arts terminano alle 18.30 e dopo tale orario i locali sono soggetti a pulizia. Ai fini della 
sicurezza e dell’organizzazione si richiede la puntualità sia nell’entrata sia nell’uscita, 
secondo gli orari dei singoli corsi.
 
 



RETTE BUSY BEES ARTS, RIDUZIONI E PAGAMENTI
La retta per la frequenza dei corsi di Busy Bees Arts è trimestrale (per tre trimestri) o 
annuale.
 
Riduzioni:
La retta sarà scontata del 7% qualora venga versata in un’unica rata annuale (9 mensilità);
Sconto fratelli: riduzione del 15% sulla retta del secondo fratello e del 25% sulla retta del 
terzo fratello.
 
Pagamenti:
Le rette trimestrali devono essere pagate anticipatamente entro il 5° giorno del primo 
mese del trimestre (esempio: la retta per la frequenza da ottobre a dicembre deve essere 
saldata entro il 5 ottobre).
Le modalità di pagamento sono le seguenti:
 
- Bonifico bancario
   IT51Q0623003203000036046768
   INTESTATO A l'ALVEARE SRL
   Causale: 1° Trimestre Busy Bees Arts per_______ (nome bambino/a)
- contanti
- POS (pagamento tramite carte di credito)
 
 
ISCRIZIONE AI CORSI BUSY BEES ARTS e FREQUENZA CORSI

L’iscrizione ai corsi di Busy Bees Arts dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
 
1. consegna a mano a scuola, entro la scadenza, del modulo di iscrizione compilato in tutte 
le sue parti e firmato o invio dello stesso all’e-mail arts@busybeespreschool.it.
2. versamento contestuale della quota di € 50 (in contanti) per ogni attività scelta, a titolo di 
caparra dell’iscrizione. Tale somma verrà computata come anticipo di pagamento del 
costo totale del corso e verrà restituita unicamente in caso di mancata attivazione del 
corso, se il numero minimo di partecipanti non verrà raggiunto o in caso di impedimenti 
organizzativi;
3. Firma del presente regolamento.
 
Essendo il numero di posti limitato, la priorità è data in ordine temporale. Sarà cura della 
scuola comunicare ai genitori entro e non oltre il 23 settembre 2019 quali corsi non 
risultano attivati e quali bambini non sono rientrati nel numero massimo consentito.
 
I periodi di frequenza sono dovuti per intero a meno che non ricorra una delle seguenti 
situazioni:



- Assenze - In caso di assenze continuative, causate esclusivamente da malattia, sarà 
applicata la seguente riduzione: 20% per assenza continuativa ininterrotta di tutto il mese; 
qualora ci sia un numero di presenze anche esiguo, la retta mensile dovrà essere 
corrisposta per intero.
       Non sono previste riduzioni in caso di assenze per altra motivazione (es. vacanze, 
viaggi, ecc.).
- Sospensione - Le mensilità sono ridotte del 20% in caso di una preventiva comunicazione 
scritta della sospensione della frequenza del bimbo/a limitata a una durata massima di 
due mesi attestante la data d'inizio della sospensione, viceversa saranno dovute per intero; 
se la sospensione si protrae oltre la suddetta durata, è prevista la riduzione pari al 50% 
delle mensilità successive fino al momento del rientro del bambino, sempre previa 
comunicazione.
- Interruzione – E' riconosciuta ai genitori la facoltà di esercitare il recesso tramite 
comunicazione a mezzo raccomandata a/r; l'interruzione della frequenza implicherà il 
pagamento per intero della retta del mese in corso e di quello successivo alla 
comunicazione.
 
MANCATO PAGAMENTO
In caso di mancato pagamento delle quote dovute entro il termine previsto (cfr. punto n. 7), 
la Direzione è autorizzata a non accogliere il bambino alle attività di Busy Bees Arts e potrà 
attribuire ad altro bambino il posto relativo, rimanendo comunque a carico della famiglia 
l’obbligo di corrispondere l’intera retta dovuta per il mese in corso e per quello successivo.
 
BUSY BEES ARTS & FAMILY
Durante il weekend Busy Bees Arts propone diversi laboratori tematici dove genitori e 
bambini potranno condividere insieme un percorso creativo. Le famiglie che aderiscono ad 
uno o più corsi Busy Bees Arts after school avranno diritto al 10% di sconto per i laboratori 
BBA & Family.
 
I genitori, dopo attenta lettura, sottoscrivono e accettano il presente regolamento in tutti i 
suoi articoli.
 
Nome e cognome bambino: ________________________________________________________
 
Roma, 
 
Firma Genitore
 
 _________________________________________________________________________________

Busy Bees Arts Staff


