I.C. Varese 5 Dante Alighieri

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
FREQUENTANTI LA SCUOLA DANTE

PREISCRIZIONE DOPOSCUOLA A.S. 2020/2021
Per
l’a.s.
2020/2021
Educational Team gestirà il
servizio
di
doposcuola
presso la scuola Dante di
Varese dalle 13.30 alle17.30
Il
doposcuola
prevede
assistenza nello svolgimento
compiti e nello studio

(percorsi personalizzati per
recupero degli apprendimenti
o di approfondimento
tematico, potenziamento competenze, laboratori didattici) e laboratori educativo creativi per stimolare e favorire
una reale collaborazione tra pari, il reciproco rispetto, la responsabilità, la creatività e il divertimento (realizzazione
di opere d’arte, edu-giochi, spot, laboratori artistici, laboratori di musical, danza, teatro e canto, visite sul territorio).

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

ASSISTENZA DURANTE IL PRANZO

dalle 13.30 alle 14.30 con possibilità di iscriversi per uno o più
giorni Il servizio avrà inizio con l’avvio delle attività pomeridiane organizzate dalla scuola e sarà rivolto ai ragazzi
iscritti a queste attività (esclusivamente per questo servizio l’iscrizione potrà essere effettuata dal 12 settembre)

Sarà possibile consumare il pranzo da casa o usufruire del catering con buono pasto
Il costo si intende come quota mensile ed è riportato nella seguente tabella:
N. POMERIGGI DI FREQUENZA
1 pomeriggio di frequenza
2 pomeriggi di frequenza
3 pomeriggi di frequenza
4/5 pomeriggi di frequenza

QUOTA
15 euro mensili compresa iva al 5%
30 euro mensili compresa iva al 5%
45 euro mensili compresa iva al 5%
55 euro mensili compresa iva al 5%

Costo buono pasto: 4,20 €
Iscrizione: 10 €
Per chi frequenta il doposcuola, il costo dell’assistenza al pranzo è già compreso nella quota per il doposcuola.

DOPOSCUOLA sarà tutti i giorni dalle 13.30 alle 17.30, secondo il calendario scolastico.
Per chi frequenta il doposcuola sarà possibile fermarsi a consumare il pranzo portato da casa o usufruire
del catering con buono pasto di 4,20 € fruendo dell’assistenza/sorveglianza durante il pasto da parte di
un educatore. Il costo della sorveglianza ai pasti è compreso per chi frequenta il doposcuola.
Il rapporto educativo minori educatori sarà di 1:10.
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La quota mensile del servizio è riportata nella seguente tabella ed è comprensiva dell’assistenza durante il pranzo:

N. POMERIGGI DI FREQUENZA QUOTA
1
58 euro mensili compresa iva al 5%
2

90 euro mensili compresa iva al 5%

3

112 euro mensili compresa iva al 5%

5

152 euro mensili compresa iva al 5%
Costo buono pasto: 4,20 €
Iscrizione: 10 €

Il costo del doposcuola si intende come quota MENSILE obbligatoria che non diminuisce a causa di
assenze per malattia o vacanze etc.
La PREISCRIZIONE al doposcuola (o al servizio solo mensa) andrà stampata, compilata e spedita,
entro il 7 agosto 2020 alla mail info@educationalteam.it. Si dovrà allegare alla preiscrizione la
fotocopia della carta di identità del genitore compilante e la fotocopia dell’effettuato pagamento
della quota di iscrizione: 10 € utilizzando l’iban sotto riportato
I pagamenti dovranno essere effettuati entro i primi due giorni di ogni mese, tramite bonifico bancario
versando la somma dovuta su conto corrente e portando la copia di avvenuto pagamento alle educatrici
del doposcuola. E’ possibile effettuare un unico pagamento per l’intero anno scolastico.
IBAN : IT 24V0311110801000000001384 (CC intestate a Educational Team Società cooperativa sociale Onlus)
Causale per il doposcuola: “NOME E COGNOME DEL MINORE, doposcuola dante n° GIORNI di
doposcuola, MESE di riferimento ( Es. Marco Biondi, Doposcuola Dante Varese, 3 Giorni, Settembre 2020 )
Causale per l’assistenza durante il solo pranzo: “NOME E COGNOME DEL MINORE, pranzo dante, n°
GIORNI, MESE DI RIFERIMENTO (ES. MARCO BIONDI, PRANZO DANTE, VARESE, 4 GIORNI, Settembre 2020)

PER INFORMAZIONI:
EDUCATIONAL TEAM
via dandolo 27, Varese,
info@educationalteam.it

Anna Parnisari 3406775915
www.educationalteam.it
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Si allega alla presente il MODULO DI PREISCRIZIONE da INVIARE ENTRO IL 7 AGOSTO A info@educationalteam.it

PREISCRIZIONE SERVIZIO DI DOPOSCUOLA A.S. 2020-2021 - o SERVIZIO SOLO MENSA
I dati del genitore qui indicati saranno utilizzati per la fatturazione del servizio
IO SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________________________________
C.F. _________________________________________________________________________________________
RESIDENTE IN VIA_____________________________N_____________________CITTA’ ______________________
TEL__________________________________________________________________________________________
EMAIL _______________________________________________________________________________________
Genitore dell’alunno/a __________________________________________________________________________
C.F__________________________________________________________________________________________
che frequenterà nell’anno scolastico 2018-2019 la classe __________________SEZIONE______________________

PREISCRIVE
Il/La proprio/a figlio/a Al
☐ Servizio DOPOSCUOLA ☐ 1 POMERIGGIO (indicare quale)………………………………………………..
☐ 2 POMERIGGI (indicare quali)………………………………………………..
☐ 3 POMERIGGI (indicare quali)………………………………………………..
☐ 5 POMERIGGI
e si impegna affinché lo/la stesso/a ne usufruisca fino alla chiusura dell’anno scolastico 2018/2019
☐ Servizio ASSISTENZA AI PASTI (senza frequenza al doposcuola) per n°………………. giorni alla settimana

SI ALLEGA ALLA PRESENTE:
•

COPIA DEL BONIFICO EFFETTUATO PER LA PREISCRIZIONE (10 €) (sia che si usufruisca del solo servizio mensa,
sia che si usufruisca del servizio doposcuola)

•

CARTA IDENTITÀ del genitore compilante la preiscrizione

Varese, il _____________________
Firma dei/l genitore/i e/o tutore
…………………………………….

………………………………………

