Associazione Scuola dell’Infanzia “S.CARLO BORROMEO"
Scuola paritaria C.F.85001730127 P.I.00845890128
Via Piantanida, 19/23 - 21040 ORIGGIO (Varese) - Tel. 02/96731411
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI
“PRE E POST SCUOLA” SEZIONE PRIMAVERA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Il sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….
Genitore dell’alunno/a……………………………………………………………………………...
Nato/a a…………………………………………………………il……………………………….
Residente a……………………………….Via……………………………………………………
Telefono/cell…….……………………………………….……………………………………….

ISCRIVE IL FIGLIO/A AL SERVIZIO DI:
❑
❑

PRE-SCUOLA dalle ore 7,30 alle 8,30
POST-SCUOLA dalle ore 15,30 alle ore 18,00
(Si prega di barrare il servizio richiesto)

Riportiamo le fasce orarie di uscita del post scuola da barrare con croce sul pallino:
• dalle 16,15 alle 16,20
• dalle 17,00 alle 17,05
• dalle 17,30 alle 17,35
• dalle 17,55 alle 18,00
Data…………………………..

firma dei genitori……………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------Da ritagliare e conservare per memoria

REGOLAMENTO
1. Il servizio è attivo da martedì 14/9/2021 e l’iscrizione è valida e vincolante per tutto l’anno.
2. Tutti gli utenti del servizio di pre e post scuola sono tenuti al pagamento della tariffa:
di €. 40,00 per il pre scuola;
di €. 60,00 per il post scuola
di €. 90,00 per pre e post scuola da pagarsi entro il 10 di ogni mese unitamente al pagamento della retta.
Riportiamo per memoria il codice IBAN: IT80e0311150480000000003799.
3. Ai bambini che si fermano per il post-scuola viene servita una merenda secondo le indicazioni dell’Asl.
4. I bambini saranno accompagnati per l’uscita dall’educatore scolastico all’entrata principale della scuola per il
ritorno a casa. I genitori non entreranno nella scuola.
5. Riportiamo le fasce orarie di uscita del post scuola:
• dalle 16,15 alle 16,20
• dalle 17,00 alle 17,05
• dalle 17,30 alle 17,35
• dalle 17,55 alle 18,00
Ricordiamo ai genitori di rispettare gli orari di uscita barrando la scelta con una croce sul pallino. Eventuali
cambi di fascia oraria devono essere comunicati all’educatore.
Si prega di riconsegnare il modulo debitamente compilato unitamente alla domanda di iscrizione.
Grazie per la collaborazione.
Il presidente
Don Riccardo Pontani

Associazione Scuola dell’Infanzia S.Carlo Borromeo Via Piantanida 19/23 21040 Origgio Va

