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 SERVIZIO DI TEMPO LUNGO… 
 

Il servizio, pensato per incontrare le esigenze di bambini e famiglie, che hanno 

espresso il bisogno di avere un’estensione dell’orario di apertura della scuola, oltre 

le 15.45, è tenuto da un’educatrice della scuola, e prevede delle attività ludiche 

soft, adatte al momento pomeridiano, che segue un’intera giornata scolastica 

 

L’orario di apertura del servizio è dalle 15.45 alle 18.00. 

 

L’iniziativa offre varie alternative, per soddisfare al meglio le esigenze dei genitori, 

sempre nel rispetto e nella tutela del bambino. 
▪ ADESIONE MENSILE: il genitore decide di usufruire del servizio tutti i giorni del mese, la 

quota è di 85 euro. Se si intende usufruire del servizio continuativamente per tutto 

l’anno la quota applicata è di euro 75.  

▪ ADESIONE SETTIMANALE: il genitore decide di usufruire del servizio settimanalmente. (es. 

la prima settimana del mese, una settimana di ottobre o di altro mese, due settimane 

al mese ecc.) La quota è di euro 22. 

▪ ADESIONE GIORNALIERA E OCCASIONALE: il genitore può usufruire del servizio al 

bisogno (es. visita medica, problemi lavorativi, problemi di gestione famigliare, ecc…). 

Per questa opzione le insegnanti vanno avvertite il giorno precedente o la mattina 

stessa. La quota è di euro 6. 

Chi prevede già di aver necessità di tale opzione può compilare fin d’ora il modulo 

sottostante. 

Per il servizio giornaliero infatti le insegnanti si riserveranno di accettare le richieste fino ad 

un numero massimo di 28 bambini. La precedenza verrà data ad ogni modo a chi chiede 

di usufruire del servizio in modo continuativo. 

 

Per le adesioni mensili e settimanali il versamento delle quote dovrà essere effettuato 

assieme al pagamento del contributo mensile. 

Per le adesioni occasionali, il versamento della quota può essere effettuato in segreteria o 

alle insegnanti. 

Non sono previste riduzioni in caso di assenza. 

La direzione  
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MODULO DI ADESIONE 

PROGETTO CREATIVA…MENTE 
POSTICIPO SCOLASTICO DALLE 15.45-17.45 

 

 

IL SOTTOSCRITTO……………………….. GENITORE DI…………………………………………. 

 

DELLA SEZIONE……………………………………………., 

 

ISCRIVE IL PROPRIO FIGLIO AL SERVIZIO DI POSTICIPO EFFETTUANDO LA SEGUENTE 

SCELTA: 

 

 MENSILE, EURO 85, mese di ……………………………………………………………… 

 MENSILE (PER TUTTO L’ANNO), EURO 75  

 SETTIMANALE, EURO 22: sett……………………………………………………………… 

 GIORNALIERA ED OCCASIONALE, EURO 6 

GIORNI 

…………………………………………………………………………..…………………….. 

          

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

DATA   ___________________                                                                      FIRMA 

 

____________________________                                                                                                                                               
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