SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN GIUSEPPE”
Piazza all’Arma dei Carabinieri, 9 - 31032 CASALE SUL SILE - TV
Tel/Fax 0422 788 038 - direzione@infanziasangiuseppe.org
www.infanziasangiuseppe.org
Casale sul Sile, 02/09/2020

A TUTTI I GENITORI DEI BAMBINI FREQUENTANTI
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Vi informo che, per venire incontro alle esigenze delle famiglie dei bambini frequentanti la ns. scuola,
la Parrocchia in collaborazione con la ns. Scuola dell’Infanzia, organizza un prolungamento di orario.
I bambini saranno seguiti da personale qualificato e svolgeranno in tale orario attività per lo più
ludica.
Orario: dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Costo mensile per tutti i pomeriggi € 90,00 – costo mensile per 3 pomeriggi a settimana € 60,00 –
abbonamento 12 pomeriggi (da utilizzare nel corso di un trimestre) € 60,00 – abbonamento 24
pomeriggi (da utilizzare nel corso di un trimestre) € 115,00.
Il pagamento del servizio, per motivi di ordine organizzativo/amministrativo, sarà contestuale al
pagamento delle rette mensili e potrà essere effettuato esclusivamente presso la segreteria (no
bonifico bancario).
PER MOTIVI DI ORDINE SANITARIO IN OTTEMPERANZA DELLE DISPOSIZIONI DELLE
LINEE GUIDA REGIONALI, sarà possibile usufruire del servizio post scuola esclusivamente per i
bambini che acquisteranno abbonamento mensile, abbonamenti da 12 o 24 pomeriggi già prefissati
a inizio anno (es. tutti i lunedì e tutti i giovedì – solo il mercoledì ecc).
NON sarà più possibile accettare richieste dell’ultima ora.
Il servizio sarà attivo per i bambini già frequentanti a partire da lunedì 14 SETTEMBRE mentre per
i bambini nuovi iscritti inizierà LUNEDI’28 SETTEMBRE (previo accordo con l’insegnante di
sezione).
Si prega di restituire la presente, debitamente compilata entro GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE per i
bambini già frequentanti ed entro VENERDI’ ’ 11 SETTEMBRE per i nuovi iscritti.

Con l’occasione porgiamo cordiali saluti.
La Direzione

ADESIONE AL SERVIZIO DI POST SCUOLA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Nome e Cognome del bambino
…………………………………………………………………………………………………………
Mensile (tutti i pomeriggi)

€ 90,00

Ο

Mensile (3 pom. fissi a settimana)

€ 60,00

Ο

Abbonamento trimestrale da 12 pomeriggi € 60,00

Ο

Abbonamento trimestrale da 24 pomeriggi € 115,00

Ο

(segnare nel cerchietto la vostra scelta)

Data, …………………………….

Firma del Genitore
……………………………………………..

