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Rivolta d’Adda, 19 gennaio 2019

OGGETTO: richiesta servizio pre-scuola
pre scuola e post
post-scuola
scuola anno scolastico 201
2019/20
/2020.
La scuola valuta la possibilità di organizzare per il prossimo anno scolastico, a partire dal
da 166
settembre 201
2019 per tigrotti ed elefanti e da ottobre 2018
201 per pulcini
pulcini,, il servizio pre-scuola
pr scuola (dalle
(dalle
7.30 alle 8.30
8.30)) e di post
post-scuola (dalle
dalle 16 alle 17.45).
I servizi verranno attivati solamente se saranno pervenute un numero sufficiente di richieste
(minimo 200 iscrizioni per servizio).
servizio
Il costo per singolo servizio è: pre-scuola
pre
€ 25,00 m
mensili,
ensili, post-scuola
post scuola € 40,00 mensili.
Per i genitori che aderiranno ad entrambi
entrambi i servizi a partire da settembre o ottobre 2019
201 fino al
termine
ermine dell’anno scolastico 201
2019
9/2020,, il costo complessivo per il pre
pre-scuola
scuola e post-scuola
post scuola sarà di
€ 50,00 mensili per tutto l’anno scolastico.
Se il servizio sarà attivato, chi non consegnerà la presente dichiarazione potrà, nel caso fosse
interessato solo saltuariamente a tali servizi, fare richiesta all’occorrenza per un costo giornaliero di
€ 8,00 per il pre
pre-scuola
scuola e € 10,00 per il postpos -scuola.
In caso di interessamento è necessario
necessario rendere, entro il 30/04/20199,, la presente compilata e firmata
per accettazione. In particolare la dichiarazione in ordine all’impegno di pagamento della
quota mensile per l’intero anno scolastico
scolastico anche nel caso di prematuro abbandono.
La risposta a richieste di adesione al servizio completo o saltuario pervenute in seguito, è
subordinata alla disponibilità di posti per il/i giorno/i richiesto/i.
L’adesione mensile al pre
pre-scuola
scuola o post-scuola
post scuola è possibile
possibile entro il 30/04/201
/04/2019 per tutto l’anno
scolastico
tico o entro dicembre 201
2019
9 il per il periodo 01 gennaio
gennai – termine anno scolastico 2019/2020,
201
,
nel secondo caso non si hhaa diritto a riduzione del costo mensile anche in caso di iscrizione ad
entrambi i servizi.
Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Massimo Cagna

DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL SERVIZIO
(BARRARE LA CASELLA DEL SERVIZIO INTERESSATO)

Il sottoscritto __________________________________________________________genitore del/la
bambino/a _______________________________________dichiara di essere interessato/a al/i servizi

o PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO AL COSTO
DI € 50,00 MENSILI
o PRE-SCUOLA PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO AL COSTO DI € 25,00
MENSILI
o POST-SCUOLA PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO AL COSTO DI € 40,00
MENSILI

Chiedo di usufruire di tale servizio/i per il/la proprio/a figlio/a in modo continuativo per tutto l’anno
scolastico 2019/2020, mi impegno mensilmente a pagare la completa quota annuale prevista in
base al/ai servizio/i richiesto/i, anche in caso di non fruizione totale/parziale del/dei servizio/i
stesso/i.

Rivolta d’Adda ________________________

FIRMA DEL GENITORE
___________________________________

Restituire il presente documento debitamente compilato entro il 30 aprile 2019 in segreteria

