
                         REGOLAMENTO doposcuola a. s. 2016-2017

1) La quota d’iscrizione per l’anno scolastico 2016/2017 è stabilita in € 25 (venticinque).

2) La quota mensile per partecipare al solo doposcuola è stabilita in 90 (novanta) euro mensili.

3) La quota mensile per partecipare al doposcuola usufruendo del servizio mensa è stabilita in 145

(centoquarantacinque) euro mensili.

4) Il  servizio viene effettuato dal  27 settembre 2016 alla fine di  maggio 2017,secondo le date che

saranno comunicate in rapporto a quelle della scuola media.

5) Il  versamento  della  quota  mensile,come  quello  di  iscrizione  all’Associazione,  dovrà  essere

effettuato tramite versamento su conto corrente 

CASSA RURALE DI VESTENANOVA

Università popolare di Lavagno  -  causale :contributo doposcuola

IBAN: IT 03 K 08910 59520 004000810 623

6) Il versamento della quota mensile dovrà essere effettuato entro il giorno 10 del mese di competenza.

7) Il ritiro dal doposcuola comporta la perdita della quota d’iscrizione.

8) La quota mensile è dovuta anche in caso di assenze medio-brevi. In caso di assenze prolungate,

eventuali esoneri dovranno essere deliberati dall’Associazione solo in presenza di validi motivi.

(i  conguagli  saranno fatti  alla fine dell’anno scolastico solo su richiesta degli  interessati  e  dopo

averne verificata la sussistenza)

9) Il calendario sarà quello verificato dalla scuola, eventuali modifiche saranno comunicate.

10) L’orario del servizio sarà il seguente:

martedì – giovedì – venerdì        ORE  13.10 – 13,45  Sorveglianza pranzo e giochi

   ORE  13,45 – 16.00  Doposcuola

11) Si raccomanda la puntualità nel ritiro dei ragazzi, non si assumono responsabilità fuori dall’orario

stabilito.

12) Per  quanto  non  contemplato  dal  presente  regolamento  ogni  decisione  spetterà  al  comitato  di

gestione.

N.B.  Avvertire se il proprio figliolo è assente al mattino entro le 8,15 al seguente numero di cell.

3459147814 ,così si ferma il pasto che sarà scalato dal conteggio del mese successivo.

            Lavagno, li 20/09/2016                                                                                             

                                                                                                             Il Consiglio Direttivo

INFO cell. 3459147814



E:MAIL: belli@lavagnounipop.it


