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MyTata Inglese è un’associazione senza scopo di lucro che offre una pluralità
di servizi attinenti la conoscenza di lingue straniere.

E’  possibile entrare a far  parte dell’associazione attraverso la presentazione
della  richiesta  di  iscrizione  da  effettuarsi  tramite  l’apposita  modulistica
reperibile sul nostro sito o presso la sede dell’associazione.

Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto
dal genitore che intende entrare a far parte dell’associazione congiuntamente
e al modulo di informativa della privacy, ed entrambi i documenti dovranno
essere  inoltrati  all’associazione,  insieme  ad  una  copia  del  documento
d’identità. Nell’ipotesi in cui gli esercenti la potestà genitoriale siano entrambi
i genitori il secondo modulo dovrà essere sottoscritto da entrambi i soggetti.

L’iscrizione nel nuovo socio è soggetta all’accettazione della richiesta da parte
dell’associazione.

Nel modulo di iscrizione sono indicati le modalità ed i termini di pagamento
della quota associativa.

Il  richiedente dovrà indicare all’interno del modulo il  servizio di cui intende
usufruire tra quelli di seguito descritti.

 

BABYSITTER

MyTata Inglese mette in contatto le famiglie con una comunità di babysitter
che comunicheranno con i bambini unicamente in lingua madre.

L’associazione organizza incontri tra le famiglie e le babysitter anche prima
della richiesta di iscrizione.



Una volta acquisita la qualifica di socio da parte del genitore, le babysitter si
impegnano a svolgere incontri settimanali. Nel caso di malattia, l’incontro non
viene cancellato, ma solo differito.

Al fine di garantire un miglior svolgimento del servizio, gli appuntamenti dal
dottore ed eventuali esami devono essere comunicati da entrambe le parti
con almeno due settimane di  anticipo.  I  periodi  di  vacanza devono essere
comunicate da entrambe le parti con almeno un mese di anticipo.

I  genitori  e  le  babysitter  devono  collaborare  al  fine  di  assicurare  che  i
bambini/ragazzi non utilizzino dispositivi mobili durante gli incontri. L’uso del
telefono deve essere eventualmente limitato e contestualizzato (es.  ascolto
canzoni).

I  genitori  e  le  babysitter  devono  collaborare  al  fine  di  assicurare  che  i
bambini/ragazzi  possano utilizzare uno spazio dedicato all’incontro senza la
presenza dei genitori, nonni od altri membri della famiglia.

L’associazione svolge unicamente il ruolo di intermediaria tra le famiglie e le
babysitter, ma niente decide in ordine al profilo economico e fiscale.

Al  fine  di  dichiarare  l’attività  della  babysitter  è  possibile  contattare
alternativamente: lo studio di un commercialista, l’INPS o l’Ufficio CAF CILS.

Per stipulare l’assicurazione il contatto da noi suggerito è: Parenti Tommaso,
in Scandicci (FiìI) Via dei Rossi n. 88.

Sul  sito è presente un tariffario di riferimento sui costi  relativi  al  servizio di
babysitter ed alla partecipazione agli eventi 2020.

Servizio Babysitting

Consigliato per bambini dai 0 ai 10 anni.

E’ possibile conoscere delle babysitter di madrelingua inglese partecipando
agli eventi gratuiti dell’associazione.

Laboratori Collettivi

Consigliato per bambini dai 3 ai 10 anni.

E’  possibile  prenotare  un  incontro  conoscitivo  gratuito  contattando
l’associazione.



Teen Lab  (adolescenti e pre-adolescenti)

Consigliato per ragazzi dai 9 ai 18 anni.

E’ possibile prenotare la prova gratuita contattando l’associazione.

LaBox

Consiste in laboratori a casa.

E’ possibile prenotare la prova gratuita contattando l’associazione.

VideoLab

Consiste in laboratori online.

E’ possibile prenotare la prova gratuita contattando l’associazione.

Regolamento Summer Camp

L’associazione  MyTata  Inglese  organizza  campi  estivi  ove  coinvolgere  i
bambini e/o i ragazzi che usufruiscono dei servizi dell’associazione.

Sarà possibile conoscere il  programma dei campi estivi  agli  eventi dedicati
organizzati dall’associazione.

I campi estivi sono regolati in modo seguente:

1)  L’iscrizione  al  Summer  Camp  si  effettua  attraverso  l’apposito  modulo
scaricabile  dal  sito  internet  dell’associazione  o  reperibile  presso  la  sede
dell’associazione.

2)  Il  modulo  deve  essere  compilato  in  tutte  le  sue  parti  e  sottoscritto  dai
soggetti  esercenti  la  potestà  sul  minore  partecipante  ed  inoltrato
all’associazione nelle modalità ivi indicate.

3)  Le  domande  verranno  accolte  in  base  all’ordine  cronologico  di  arrivo
attestato dall’associazione. Al raggiungimento del numero massimo di iscritti
le iscrizioni verranno chiuse.

4)  L’iscrizione  si  perfeziona  con  l’avvenuto  pagamento  della  quota  di
partecipazione  entro3  giorni  lavorativi  dalla  conferma  della  ricezione  della



domanda da parte dell’associazione, a mezzo di bonifico bancario, assegno o
contanti.

5)  Deve  essere  raggiunto  un  numero  minimo  di  10  partecipanti;  i  caso
contrario il campo estivo viene annullato e le quote vengono rimborsate.

6)  L’iscrizione  al  Summer  Camp  da  diritto  ad  uno  sconto  del  30%  per  le
iscrizioni alle settimane successive.

7) In caso di revoca dell’iscrizione entro 20 giorni lavorativi prima dell’inizio del
campo estivo sarà rimborsata l’intera quota di partecipazione versata. In caso
contrario,  l’associazione  si  riserva  di  trattenere  il  30%  della  quota  di
partecipazione a titolo di penale.

8) In caso di interruzione del campo estivo per comprovati motivi di salute,
sarà rimborsata la quota parte della quota relativa al periodo non trascorso al
campo estivo.

9) Durante il  campo estivo i  partecipanti devono seguire le disposizioni del
team  didattico  e  non  devono  allontanarsi  senza  l’autorizzazione  degli
organizzatori.

10)  I  partecipanti  devono  munirsi  si  zainetto,  cappellino,  asciugamano,
ciabatte,  sandali,  spray  anti  zanzare  e  crema  solare.  In  caso  di  pioggia,
dovranno munirsi di giacca impermeabile.

11) I partecipanti sono coperti dall’assicurazione sugli infortuni e RCT stipulata
all’atto di tesseramento MyTata Inglese.

12) L’associazione non è responsabile in caso di furto o smarrimento di beni
personali durante il campo estivo.

13)  Tutti  i  danni  materiali  arrecati  intenzionalmente  dai  partecipanti  sono
unicamente riconducibili ai suoi responsabili.

Esperienze per adulti

1. Corso di grammatica e di conversation

2. Cucina con le babysitter a casa tua

3. Relax in famiglia

4. Passeggiate con le babysitter


