DOMANDA PER SERVIZIO
DOPOSCUOLA
SCUOLA SECONDARIA

DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO
SEGRETERIA DEL COMUNE DI
POZZOLENGO
ENTRO IL GIORNO
03/08/2018

anno scolastico 2018/2019

OGGETTO: ISCRIZIONE AL SERVIZIO DOPOSCUOLA
Il sottoscritto ...............................................................................................................................
(nome e cognome del genitore)

nato a ...........................................................................................................il..............................
residente a ………………………………………………in Via ………………………………,nr………..
CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………………….
n° telefonico .....................................................

PER IL FIGLIO:
alunno..................................................................................................................................................
(nome e cognome del figlio)

nato a ....................................................................................il ………........
frequentante nell’a.s. 2018/2019: la scuola SECONDARIA classe .......................sez. ...............
Il doposcuola si svolgerà nelle aule della scuola secondaria.
Gli animatori del doposcuola aiuteranno i bambini nello svolgimento dei compiti e organizzeranno
laboratori creativi e attività ludiche.

Il servizio sarà attivato al raggiungimento di un minimo di nr. 10 iscritti e valutato in
base al numero di adesioni per ogni fascia oraria:
-

Martedi – Giovedì – Venerdì

- 60€ dalle 14.00 alle 16.15

-

Dal Lunedì al Venerdì

- 80€ dalle 14.00 alle 16.15

-

Servizio Tempo Prolungato

- 40€ dalle 16.15 alle 18.00 ( per entrambe le fasce)

-

Servizio Pomeridiano TOTALE - 100€ / 120€ ( in base alla fascia scelta) dalle 16.15 alle 18.00

La quota di partecipazione deve essere effettuata presso la Tesoreria Comunale
(Tesoreria Comunale Gruppo Banco BPM - IBAN: IT50L0503455020000000063669)
Il relativo pagamento dovrà essere bi-mestrale
Ottobre - Novembre
scad. 20/10/2018 Dicembre - Gennaio
scad. 20/12/2018 Febbraio - Marzo
scad. 20/02/2019 Aprile – Maggio
Scad. 20/04/2019 I pagamenti per il mese di settembre ed il mese di giugno non sono dovuti per compensare i giorni
delle vacanze natalizie e pasquali.
-

Si precisa che tale modulo è vincolante alla partecipazione e di conseguenza al pagamento del
servizio. Il pagamento sara’ dovuto anche in caso di non frequenza per mancata disdetta
dell’iscrizione, tramite comunicazione entro il 20 del mese precedente al ritiro.

Per gli iscritti al doposcuola è garantito anche il servizio mensa. I relativi buoni saranno disponibili
sempre presso la Tesoreria.
Per richiesta del servizio MENSA:
Pozzolengo, _______________

□ SI

□ NO
Firma del Genitore

__________________________________________

