UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI
Via Gassman n. 25 – 25080 Manerba del Garda
C.F. e P.IVA 02348850989
Tel. 0365 552844
unionecomunivaltenesi@pec.it
Ai genitori dei bambini frequentanti
La Scuola Primaria di Manerba del Garda
(classi 1^ -4^)
Manerba del Garda, lì 11 gennaio 2017
Prot. 235
OGGETTO: Servizio di Doposcuola. A.S. 2017/2018.
Si informano i genitori dei bambini frequentanti la scuola primaria che dal sono aperte le iscrizioni per il servizio di Dopo-scuola anno
2017/2018, da effettuarsi entro il 31 marzo 2017.
Il servizio si svolgerà presso la scuola primaria il martedì e il giovedì dalle 12.30 alle 15.30 con uscita entro le 16.00 e sarà articolato nelle
seguenti attività: mensa con sorveglianza dell’educatore, attività formative (compreso lo svolgimento dei compiti) e attività ludiche.
Si ricorda che, qualora il servizio venisse usufruito per pochi giorni la settimana, ma per l’intero anno scolastico, dovrà comunque essere
pagato per l’intera quota dovuta.
Nel caso in cui il servizio fosse utilizzato per un periodo inferiore a cinque mesi (consecutivi), l’importo dovuto sarà rapportato al periodo
stesso.
L’iscrizione al servizio si riterrà confermata con la compilazione del modulo sottostante, il versamento dell’acconto di € 200,00 (€ 100,00
per i fratelli) da effettuarsi entro il 31 marzo 2017 (BONIFICO BANCARIO ALLA TESORERIA DELL’UNIONE COMUNI
DELLA VALTENESI - IBAN: IT15 Z086 7654 7200 0000 0280 150 - SPECIFICANDO LA CAUSALE) e la consegna della ricevuta
del pagamento all’Ufficio Servizi alla Persona in via Risorgimento n° 3.
Il saldo dovrà essere versato entro il 22 settembre 2017.
Si ricorda che la tariffa NON comprende il costo del buono mensa giornaliero.
Il servizio verrà attivato con un numero minimo di 15 iscritti. Oltre i 15 si garantisce l’iscrizione solo al raggiungimento di un numero di
ulteriori iscrizioni che permetta la copertura del secondo educatore (circa 28 iscrizioni).

Cordiali saluti.
La Responsabile Area Servizi Sociali e Scolastici
f.to Dott.ssa Federica De Cao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------ISCRIZIONE AL DOPOSCUOLA (SCUOLA PRIMARIA) – A.S. 2017/18

Il/La sottoscritto/a _________________________________ recapito telefonico (obbligatorio)___________________
(nome e cognome genitore)
genitore di _________________________________ nato/a a ______________________ il _____________________
(nome e cognome figlio/a)
(dati del figlio/a)
residente a ____________________________ in via _________________________ n._______________
che frequenterà la classe ____ sez. __ della Scuola Primaria Don Michele Simoni di Manerba
CHIEDE
l’iscrizione al servizio di DOPOSCUOLA A. S. 2017 – 2018 SCUOLA PRIMARIA DON MICHELE SIMONI
PRENDE ATTO
Che le quote di iscrizione sono le seguenti:
 € 310,00 annui per ogni alunno iscritto e RESIDENTE nel Comune di Manerba
 € 155,00 annui per il secondo fratello iscritto e RESIDENTE nel Comune di Manerba
 Gratuità per il terzo fratello iscritto
 € 360,00 annuali per ogni alunno iscritto NON RESIDENTE nel Comune di Manerba del Garda
Che il pagamento dovrà avvenire nella seguente modalità:

€ 200,00 acconto a titolo di conferma iscrizione la cui ricevuta di versamento dovrà pervenire unitamente alla scheda
d’iscrizione entro il 31 marzo 2017 (in caso di ritiro l’acconto non verrà restituito);
 Il saldo dovrà essere versato entro il 22 settembre 2017.
Si ricorda che la tariffa NON comprende il costo del buono mensa giornaliero.

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio SERVIZI ALLA PERSONA al n° 0365/552533 oppure la mail
serviziallapersona@comune.manerbadelgarda.bs.it .
Data _____________________

Firma dei genitori______________________

_______________________

